
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 74/2012   
in data 03 dicembre 2012 

 
 
 

OGGETTO: CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA 

SOFTWARE GISMASTER – AFFIDAMENTO ANNI 2013-2015 

Codice CIG = ZB2077DAB9 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n.----- del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 07/12/2012 al 21/12/2012 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 07/12/2012 al 21/12/2012 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 

 Premesso che presso l’Ufficio tecnico comunale è installato il software GisMaster utilizzato per il rilascio dei 

provvedimenti edilizi e urbanistici e per il controllo e aggiornamento della cartografia sia catastale che urbanistica. 

 

 Verificato che il contratto di assistenza e manutenzione del software è in scadenza il 31 dicembre 2012. 

 

 Visto il preventivo presentato dalla società TECHNICAL DESIGN s.r.l. proprietaria del software. 

 

 Ritenuto di provvedere al rinnovo del contratto in oggetto. 

 

 Considerato che la TECHNICAL DESIGN s.r.l. ha comunicato che qualora il contratto venisse rinnovato per 

anni tre, lo stesso non subirà aumenti per tutta la durata del contratto stesso. 

 

DETERMINA 
 

1) Di provvedere al rinnovo del contratto di assistenza, manutenzione e aggiornamento cartografico del 

programma software GisMaster, affidandone l’incarico alla società TECHNICAL DESIGN s.r.l. con sede in 

Cuneo, al prezzo annuo di € 1.470,00 oltre I.V.A.  

2) Di dare atto che il contratto si intende rinnovato per anni tre a far data dal 01 gennaio 2013 e sino al 31 

dicembre 2015 e pertanto l’importo annuo rimarrà invariato per tutta la durata del contratto stesso. 

3) Di stabilire che il relativo impegno di spesa avverrà con successivo e separato provvedimento a carico del 

futuro bilancio comunale. 


