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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

REG. DET. DIR. N. 138 / 2017

Prot. Corr. I-14/36/16/4 (794)

OGGETTO:  Manutenzione  ed  assistenza  delle  procedure  di  Contabilità, Bilancio, Contabilità
economico  –  patrimoniale, amministratori  e  collaboratori  per  l'anno  2017 -  Presa  d'atto  del
conferimento di  ramo d'azienda  Dedagroup S.p.A.   relativo a  servizi  ICT offerti  alla  Pubblica
Amministrazione a Dedagroup Public Services S.r.l.

               IL DIRETTORE DI AREA
       

Premesso che con determinazione del Direttore di Area n. 3875 dd. 19/12/2016 è stata approvata
la  spesa per la  manutenzione e l'assistenza delle  procedure di  Contabilità, Bilancio, Contabilità
economico – patrimoniale, amministratori e collaboratori per l'anno 2017;

vista la nota dd 29/12/2016 con cui l'azienda Dedagroup S.p.A. (P.I. 01763870225) comunicava che,
con atto dd. 16/12/2016 a rogito Notaio Dolzani in Trento, ha conferito il proprio ramo d'azienda
riguardante  il  settore  relativo  alla  creazione, sviluppo  e  gestione  dei  software  che  faranno
riferimento ai servizi informatici offerti alla Pubblica Amministrazione alla Società Dedagroup Public
Services S.r.l. , già Sinergis S.r.l., controllata al 100% da Dedagroup S.p.A.   e con sede legale in
Trento,  Via Di Spini 50 (P.I. 01727860221 – C.F. 03188950103);

visto che per effetto del conferimento tutti i rapporti in essere a far data dal 31 dicembre 2016, ivi
inclusi  quelli  derivanti  da  contratti  o  obbligazioni  esistenti,  nonché  ogni  nuovo  rapporto,
obbligazione e/o attività concernenti il suddetto ramo d'azienda oggetto di conferimento, faranno
capo alla Dedagroup Public Services S.r.l.;

considerato che nella stessa nota è stato specificato che, qualora al 31 dicembre 2016 risultassero
fatture già emesse da Dedagroup S.p.A. non ancora saldate il pagamento dovrà essere effettuato a
favore della Dedagroup Public Services S.r.l. alle coordinate bancarie indicate;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa;

visto l’art. l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;
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DETERMINA

    1.di prendere atto che l'azienda Dedagroup S.p.A. (P.I. 01763870225) ha conferito il proprio
ramo d'azienda riguardante il settore relativo alla creazione, sviluppo e gestione dei software che
faranno  riferimento  ai  servizi  informatici  offerti  alla  Pubblica  Amministrazione  alla
Societ Dedagroup Public Services S.r.l. (P.I. 01727860221);

    2.di prendere atto altresì che per effetto del conferimento tutti i rapporti in essere a far data
dal 31 dicembre 2016, ivi inclusi quelli derivanti da contratti o obbligazioni esistenti, nonché ogni
nuovo  rapporto, obbligazione  e/o  attività  concernenti  il  suddetto  ramo  d'azienda  oggetto  di
conferimento, faranno capo alla Dedagroup Public Services S.r.l. (P.I. 01727860221);

   3.di  dare  atto  pertanto  che  la  manutenzione  e  l’assistenza  delle  procedure  di  Contabilità,
Bilancio, Contabilità economico – patrimoniale, amministratori  e collaboratori  per l'anno 2017,
approvata con determinazione del Direttore di Area n. 3875 dd. 19/12/2016 (imp. 2017/1417 e
2017/1418 per complessivi euro 62.220,00 IVA inclusa) è conferita alla Dedagroup Public Services
S.r.l. (P.I. 01727860221).

 

IL  DIRIGENTE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

REG. DET. DIR. N. 138 / 2017

OGGETTO: Manutenzione ed assistenza delle procedure di Contabilità, Bilancio, Contabilità economico – patrimoniale,
amministratori e collaboratori per l'anno 2017 - Presa d'atto del conferimento di ramo d'azienda Dedagroup S.p.A.  
relativo a servizi ICT offerti alla Pubblica Amministrazione a Dedagroup Public Services S.r.l. Prot. Corr. I-14/36/16/4 
(794)

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011),
si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura finanziaria è conforme
a quanto indicato nel dispositivo.

IL  DIRIGENTE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata 
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 138 / 2017

adottato il 20/01/2017 15:52:04

esecutivo il 25/01/2017 10:12:08

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Di Maggio  Vincenzo 20/01/2017 15:52:04

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  25/01/2017  10:12:08  da
Bandelli  Lorenzo.
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Ai sensi dell’art. 20 e successivi  del Capo II° -  Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.


