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OGGETTO: Progetto “sistema informativo – informatico” per la gestione del Piano Sociale di Zona. 
Acquisto software gestionale prodotto dalla ditta “Gaspari” in collaborazione con “DP Solutions 
s.r.l.”. Liquidazione spesa.   

 
 
 
 

IL   D I R I G E N T E 
 

 
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona dell'ambito territoriale n. A1, 
 

Premesso che, tra le azioni di sistema e le attività di supporto all’attuazione del Piano Sociale di 
Zona, è prevista la realizzazione di un sistema informativo-informatico, con il fine di aumentare 
l’efficienza e l’efficacia della gestione dei servizi e delle attività amministrative connesse, di migliorare e 
semplificare le procedure finalizzate all’erogazione delle prestazioni, nonché di facilitare la 
comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli uffici di coordinamento del Piano sociale, i Comuni 
dell’ambito territoriale e le strutture operative presenti sul territorio;  

Che, al fine del graduale processo di informatizzazione delle attività e dei servizi, si è provveduto 
all’acquisizione del software gestionale denominato “Sportello Sociale”, prodotto dalla ditta “Grafiche 
Gaspari” di Morciano di Romagna, in collaborazione con DP Solutions s.r.l. di Aversa (Ce); 

Che il suddetto software rappresenta un valido strumento con cui può essere coordinata e gestita 
in modo sistematico l’intera offerta degli interventi attuati sul territorio; 

Che esso, tra l’altro, consente di avere piena visione quantitativa e qualitativa dei servizi  erogati e 
di monitorare, in qualsiasi momento, sia l’iter di svolgimento di una pratica che i dati di sintesi delle 
richieste e degli interventi effettuati; 



Viste le fatture presentate dalla società “Grafiche Gaspari”  e ritenuto di procedere alla 
liquidazione delle stesse; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 

 

DETERMINA 

Di liquidare le sottoindicate fatture della società “Grafiche Gaspari” di Morciano di Romagna 
(RN),  per la fornitura, con relativa formazione ed assistenza, del software gestionale “Sportello sociale”:  

• Fattura n. 20725 del 30/4/2009, dell’importo di € 720, iva compresa; 
• Fattura n. 23514 del 30/4/2009, dell’importo di € 360, iva compresa; 
 
Di disporre la liquidazione su Conto Banco posta di Bologna, Codice IBAN:  
 
IT 75D0760102400000000207472 

 

Di imputare la spesa complessiva di € 1.080,00 sul capitolo 1418, art. 1, del Bilancio 2009, conto 
residui, a valere sull’impegno n. 1270/05; 

 
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici di 

segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Direttore Generale. 
 

         IL DIRIGENTE 
Giuseppe Fiorellini 


