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IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che con determinazione n. 495 del 26/3/2020 l’amministrazione comunale ha acquistato il 

servizio di rilevazione della presenza ZGmobile che consente la rilevazione della presenza del 

personale in regime di lavoro agile nonché l’automatico aggiornamento del programma di rilevazione 

della presenza; 

 

che la licenza per tale software scade il 30/6/2020; 

 

Considerato che sulla base dell’ esperienza del periodo di emergenza il lavoro agile è diventato per 

l’amministrazione comunale modalità diffusa di svolgimento della prestazione lavorativa; 

 

Visto il preventivo della Maggioli Informatica del 27/5/2020 prot. PT70-2020 che prevede un costo 

unitario per ogni dipendente abilitato alla piattaforma ZGmobile (fino ad un massimo di 150 

dipendenti) di euro 14,64 annui (IVA inclusa) per un totale di euro 2.196,00 decorrenza 01/07/2020 

scadenza 30/6/2021; 

 

Verificato che la spesa trova copertura al capitolo n. 276 bilancio 2020 e che può procedersi 

all’acquisto diretto ai sensi dell’art. art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016; 

 

Acquisito il nulla osta all’utilizzo del capitolo sopra indicato da parte del dirigente responsabile della 

spesa dott.ssa Dipalma Rosa; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del 

D.Lds.n. 267/00 e ss.mm.ii. 

 

 Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

 

DETERMINA 

  

1. DI acquistare la licenza per l’utilizzo del software ZGMobile per la durata di un anno dal 

01/07/2020 al 30/6/2021 al prezzo indicato in proposta € 1.800,00 +IVA 22% per un costo 

totale di euro 2.196,00; 



2. DI dare atto che l’univoco di gara è CIG: 8341078B4E 

3. DI impegnare la complessiva somma di €. 2.196,00 IVA inclusa al cap. n. 276 bilancio 

2020; 

4. DI liquidare e pagare quanto dovuto alla ditta Maggioli Informatica. P.I.  02066400405 a 

seguito di invio di fattura elettronica al codice univoco E9ZQTD. 

 

5. DI dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati 

digitalmente agli atti dell'ufficio CED, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile 

Unico del Procedimento, Gioieni Tommaso, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle 

forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

6. DI dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del 

dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 

responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, 

comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

7. DI dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del 

servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua 

pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 

8. DI dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle sezioni n. 9 e 11 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

9. DI dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

10. DI dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommaso Gioieni Il Dirigente 

 Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE nr.819 del 16/06/2020

30/06/2020Data: Importo: 2.196,00

Oggetto: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ZGMOBILE DA MAGGIOLI INFORMATICA.

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         8 - Statistica e sistemi informativi
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 246.800,00
156.800,00

2.196,00
158.996,00

87.804,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 90.000,00

0,00

2.196,00

2.196,00

Disponibilità residua: 87.804,00

Capitolo: 276

Oggetto: Hardware, software e materiale informatico vario -  Finanziato da
alienazioni

Progetto: Altri servizi generali

106 Ufficio Ced

106 Ufficio CedResp. servizio:

2020 1640/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1640/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1640/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 30/06/2020

8341078B4EC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.06.001 Macchine per ufficio
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 123 Nr. adozione generale: 819
16/06/2020Data adozione:

30/06/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  16/06/2020                          N°  819 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 02/07/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 17/07/2020 

 

 

Barletta, lì 02/07/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


