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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 436 del 11/11/2022

OGGETTO: CIVILIA NEXT – UPGRADE SOFTWARE GESTIONALE E
FORMAZIONE DEL PERSONALE – DETERMINAZIONE N. 178 DEL
25.06.2020 – RETTIFICA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

CONSIDERATO che il personale della Comunità Montana e della Gestione Associata dei Servizi
alla Persona utilizza i programmi applicativi “Civilia Open” della società Dedagroup Public
Services srl con sede in via Di Spini n. 50 in Trento (codice fiscale 03188950103) di Trento per la
gestione:
 finanziaria e del personale
 delle fatture elettroniche attive e passive
 del protocollo informatico della corrispondenza
 dei dati relativi all’Amministrazione Aperta
 dell’albo pretorio on-line
 degli iter e della scrivania virtuale;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 178 del 25.06.2020 con la quale:
1) sono stati affidati, a trattativa privata, alla società Dedagroup Public Services srl con sede in via

Di Spini n. 50 in Trento (codice fiscale 03188950103):
 il servizio di upgrade del software gestionale Civilia Open in uso alla versione Civilia

Next con la attivazione della relativa piattaforma in cloud e la conversione delle banche
dati esistenti;

 il servizio di formazione dei dipendenti stimato in n. 30 giornate (di cui n. 10 on site e n.
20 da remoto);

2) è stata impegnata a favore della società Dedagroup Public Services srl con sede in via Di Spini
n. 50 in Trento (codice fiscale 03188950103) la spesa di € 14.000,00= oltre Iva quale costo per
l'attivazione in cloud dell'ambiente Next, per la conversione delle banche dati nonché per n. 30
giornate di formazione per i dipendenti per un totale comprensivo di Iva pari ad € 17.080,00=;

DATO ATTO che:
 nel corso del mese di ottobre è stato concluso il servizio di upgrade del software gestionale;
 rispetto all’impegno originariamente assunto pari ad € 17.080,00= resta ancora da saldare alla

società un importo pari ad € 7.625,00=;
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VISTA la nota pervenuta in data 19.09.2022 al protocollo n. 9242 con la quale viene comunicato
che:
 con atto notarile sottoscritto presso il Notaio Dolzani del 15.09.2022 n. 23.857, rep. 76.193

registrato a Trento in data 15.09.2022 con n. 23.685, la ragione sociale di Dedagroup Public
Services srl diventa Deda Next srl;

 tutti i dati societari e fiscali della società restano invariati;

RITENUTO, quindi, di dover prendere atto della comunicazione pervenuta e rettificare la ragione
sociale della società di cui all’impegno di spesa assunto con la propria determinazione n. 178 del
25.06.2020;

CONSIDERATO che, in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato, a suo tempo è stato generato il seguente numero CIG:
Z002D6E61B;

VISTO il D. Lgs.vo n. 50/2016, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a);

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che con la propria determinazione n. 178 del 25.06.2020 sono stati affidati, a
trattativa privata, alla società Dedagroup Public Services srl con sede in via Di Spini n. 50 in
Trento (codice fiscale 03188950103):

 il servizio di upgrade del software gestionale Civilia Open attualmente in uso alla
versione Civilia Next con la attivazione della relativa piattaforma in cloud e la
conversione delle banche dati esistenti;

 il servizio di formazione dei dipendenti stimato in n. 30 giornate (di cui n. 10 on site e n.
20 da remoto)

impegnando a favore della società Dedagroup Public Services srl con sede in via Di Spini n. 50
in Trento (codice fiscale 03188950103) la spesa di € 14.000,00= oltre Iva quale costo per
l'attivazione in cloud dell'ambiente Next, per la conversione delle banche dati nonché per n. 30
giornate di formazione per i dipendenti per un totale comprensivo di Iva pari ad € 17.080,00=.

2. Di dare atto che:
 nel corso del mese di ottobre è stato concluso il servizio di upgrade del software gestionale;
 rispetto all’impegno originariamente assunto pari ad € 17.080,00= resta ancora da saldare alla

società un importo pari ad € 7.625,00=.

3. Di prendere atto della nota pervenuta in data 19.09.2022 al protocollo n. 9242 con la quale viene
comunicato che:

 con atto notarile sottoscritto presso il Notaio Dolzani del 15.09.2022 n. 23.857, rep. 76.193
registrato a Trento in data 15.09.2022 con n. 23.685, la ragione sociale di Dedagroup Public
Services srl diventa Deda Next srl;

 tutti i dati societari e fiscali della società restano invariati.

4. Di rettificare, quindi, la ragione sociale di cui all’impegno assunto con la propria determinazione
n. 178 del 25.06.2022 in : Deda Next srl con sede in via Di Spini n. 50 in Trento (codice fiscale
03188950103 – partita Iva 01727860221).
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5. Di confermare ogni altro contenuto della determinazione n. 178 del 25.06.2020.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto di impegno viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 436 del 11/11/2022

OGGETTO: CIVILIA NEXT – UPGRADE SOFTWARE GESTIONALE E
FORMAZIONE DEL PERSONALE – DETERMINAZIONE N. 178 DEL
25.06.2020 – RETTIFICA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 11/11/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 436 del 11/11/2022

OGGETTO: CIVILIA NEXT – UPGRADE SOFTWARE GESTIONALE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE – DETERMINAZIONE N. 178 DEL 25.06.2020 – RETTIFICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 17/11/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


