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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 
 

Prot. Generale N. 0095715 / 2015 Atto N. 4411  
 

OGGETTO: Affidamento di due giornate di formazione on site per la gestione dell’interfaccia fra 

l’applicativo di gestione finanziaria Cielonext e la piattaforma del MEF alla Ditta 

Seleste S.r.l.per un importo pari ad € 1.464,00 oneri fiscali inclusi 
 

In data 04/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, adotta 
la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

Preso atto che con Delibera di Giunta Provinciale Prot. N. 81193/2005 dell’08/08/2005 avente ad 
oggetto “Convenzione tra Provincia di Genova e società Estesys srl per la realizzazione e 
commercializzazione del nuovo sistema contabile C.I.E.Lo” proposta dai Servizi Finanziari Gestione Bilancio 
e Contabilità Generale è stato avviato il progetto di sviluppo in ambiente web di un nuovo software per la 
gestione del sistema informativo contabile denominato Cielonext;  

 
Atteso che il suddetto applicativo, denominato Cielonext, è entrato in esercizio il 1 gennaio 2008; 
 
Dato atto che tale applicativo era di proprietà della Ditta Estesys s.r.l., che risultava quindi l’unica 

società in grado di effettuare attività di manutenzione dello stesso essendo proprietaria del codice sorgente; 
 
Valutato che in conseguenza di ciò negli anni precedenti il servizio di manutenzione del suddetto 

applicativo è sempre stato affidato alla Ditta Estesys s.r.l.; 
 
Preso atto che con atto notarile del 16 giugno 2011 registrato all’Agenzie delle Entrate di Tolmezzo il 

28.06.2011 al n. 1066, Seleste S.r.l. ha acquisito da Estesys S.r.l. il ramo di azienda comprendente la piena 
proprietà del prodotto software Cielonext; 

 
Considerato che detta cessione comprende i beni materiali e immateriali; 
 
Preso atto che in conseguenza di quanto sopra il contratto di manutenzione per il software Cielonext 

per l’anno 2015, finalizzato a garantirne la manutenzione e l’assistenza, è stato affidato alla Ditta Seleste 
S.r.l. con Determinazione Dirigenziale Prot. N. 59103 dell’08/07/2015; 

 
Preso atto che i Servizi Finanziari necessitano di due giornate di formazione per l’utilizzo 

dell’interfaccia, sviluppata all’interno del software Cielonext, e la piattaforma del MEF – Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – per la certificazione dei crediti; 

 
Considerato che nel suddetto contratto di manutenzione e assistenza erano già quotate le eventuali 

giornate di formazione on site che si sarebbero potute rendere necessarie; 
 
Valutata e ritenuta congrua la quotazione di €.600,00, oneri fiscali esclusi, contenuta nel contratto per 

ogni giornata di formazione on site sugli applicativi di proprietà della Ditta Seleste S.r.l.; 
 
Dato atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.1 comma 3 del D.L. 168/2004 convertito in L 

191/2004 e che non esistono convenzioni CONSIP per tali tipologia di beni/servizi, o che, a parità di modello, 
marca e caratteristiche tecniche di beni e servizi, i prezzi praticati da CONSIP risultano superiori; 

 

Visto il Regolamento per le spese in economia della Provincia di Genova, approvato con 
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Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 48 del 14/07/2010; 
 

Visto il Bilancio di previsione triennale 2014/2016 e relativi allegati, approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio provinciale n. 1 dell’8.01.2014, prot. 2062/2014; 

 

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 5 – Prot. Gen. 2291/2015 avente ad oggetto: 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo n. 
267/18.08.2000. Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità”; 

 

Considerato, pertanto, che la spesa totale di € 1.464,00 oneri fiscali inclusi per la Gestione del 

Sistema Informatico  per l’anno 2015 può essere imputata al Capitolo 1030219 5 Azione 1000251 del 

Bilancio 2015; 
 
 
Per i motivi specificati in premessa 

 

I L D I R I G E N T E 

 

D I S P O N E  
 

1. di affidare alla Ditta Seleste srl il servizio per due giornate di formazione on site per l’utilizzo 

dell’interfaccia , sviluppata all’interno del software Cielonext, e la piattaforma del MEF – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – per la certificazione dei crediti; 

 

2. di approvare la spesa complessiva di € 1.464,00 oneri fiscali inclusi e di procedere 

all’assunzione del conseguente impegno di spesa con l’imputazione sopra riportata che qui si 

riconferma:  

Codice 

fornitore 
Fornitore 

Anno 

bilancio 

Codice 

bilancio 
Cap. Azione Importo 

Scadenza/E

sigibilità ai 

sensi del 

DPCM 

28.12.2011 

206168 Seleste srl 2015 1030219 5 1000251 € 1.464,00 2015 

 

3. di nominare, ai sensi dell’art 125, comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 N. 163 s.m.i., quale responsabile 

del procedimento la Dott.ssa Renzi Luigina, Dirigente del Servizio Sistemi Informativi. 

Modalità e termini di impugnazione 

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 

30 giorni come indicato nell’art. 120 Dlgs 104/2010. 

 

ALLEGATI : 

 nessuno 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              S 

 

1030219 

 

5 

 

1000251 

 

+ 

 

1.464,00 

 

 

 

 

  

1845 

 

2015 

 

 

 

 

 

Z6A17759FF 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 1.464,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

PODESTÀ MARINA 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
RENZI LUIGINA 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   09 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   09 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  09 dicembre 2015 al  24 dicembre 2015 

 

 


