
 

Comune di Novara  

 

Determina Entrate/0000016 
             del 30/08/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Tributi (20.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Tributi 
(20.UdO) 
Proponente  
Dott. Marco Lendaro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Presa d'atto di fusione per incorporazione di HiWeb srl in Umbria Digitale Scarl  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO ENTRATE 

    Premesso che :  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 29.03.2012 è stata approvata l’adesione al Progetto 
RETECOMUNI, il quale aderisce al Progetto GIT;  

- con nota del 03.04.2012 la Segreteria Organizzativa GIT presso ANCI Lombardia, indica la Società HiWeb 
s.r.l. Società in house della Regione Umbria quale incaricata della distribuzione del software; 

- con determinazione dirigenziale n. 62 del 07.09.2012 si da avvio al Progetto GIT, affidando alla sopraccitata 
Società le attività di supporto operativo per l’installazione, avvio e manutenzione del Sistema GIT; 

Vista: 

-  la nota inviata tramite PEC in data 01/06/2016 prot. 1590 con la quale Umbria Digitale Scarl con firma digitale 
dell'Amministratore Unico Stefano Bigaroni C.F. BRGSFN65T26L117I comunica che essendo decorsi i termini 
di legge dal deposito in CCIAA dell'atto a rogito Dott. Marco Carbonari Notaio in Perugia Rep. n. 77804/2016 è 
divenuta efficace la fusione per incorporazione di HiWeb srl in Umbria Digitale Scarl. Tale operazione rientra 
nel percorso di riordino della filiera ICT definito dalla Regione Umbria con L.R. n. 9/2014.  

- Per effetto della suddetta fusione tutte le attività e tutti i rapporti giuridici di Hiweb srl saranno intestati a Umbria 
Digitale Scarl della quale di seguono vengono indicati i dati: 

 Umbria Digitale Scarl  

 Sede Legale : Perugia , Via G.B. Pontani n° 39 cap . 06128 Perugia 

 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia, Codice Fiscale e Partita IVA 03761180961 ;  

 IBAN:  IT25E0100503000000000003553 

 numero R.E.A. : PG – 235052 

 PEC : umbriadigitale @pec.it 

Umbria Digitale è la società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico al servizio della 
Regione   Umbria, dei Comuni e delle Agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di 
interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei 
soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing.  



Resta inteso che tutte le attività erogate da HiWeb non subiranno alcuna interruzione e che la stessa Umbria 
Digitale Scarl rispetterà gli impegni esistenti con la società incorporata per quanto dalla stessa dichiarato e 
sottoscritto. 

A seguito della suddetta fusione, le prestazioni previste nei contratti saranno erogate al Comune di Novara con 
la  modalità di interazione operativa, definite dalla Società subentrante, detentrice di processi di servizio 
certificati UNI EN  ISO 9001:2008 (Settore EA; 33-35) e pertanto tenuta ad erogare gli stessi secondo i 
processi di Help Desk per segnalazioni ed assistenza applicativa e “webform” per inoltro richieste di intervento, 
pur non modificando quanto oggetto degli accordi sottoscritti. 

- Ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con la suddetta ditta dovrà essere 
effettuata utilizzando il conto corrente dedicato anche non in via esclusiva aperto presso l'Istituto Bancario BNL 
SpA con sede in Perugia Piazza Italia Codice IBAN IT25E0100503000000000003553. 

- Ritenuto di prendere atto della predetta fusione per incorporazione di HiWeb srl in Umbria Digitale Scarl ; 

 

 Preso atto che : 

 

- il Responsabile dell’istruttoria del procedimento è il dr. Marco Lendaro; 

- la Responsabile della pubblicazione è la Sig.ra Antonella Castaldi; 

     

Visti: 

        -       l’art.116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

- l’art. l’art.107, comma 3, lettera d), D.Lgs n. 267 del 18 luglio 2000 che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del rispetto delle diposizioni in esso contenute; 

 

Precisato che : 

- la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività  non necessitando dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile in quanto non comporta l'assunzione di oneri finanziari, verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. ; 

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto della nota inviata tramite PEC in data 01/06/2016  con la quale Umbria Digitale Scarl 
comunica che è divenuta efficace la fusione per incorporazione di HiWeb srl in Umbria Digitale Scarl. 

 

 

                      Il Dirigente   

                                         Servizio Entrate 

                                  Dr. Marco Lendaro 

 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000016 del 30/08/2016 
  



SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Tributi (20.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 30/08/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


