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DETERMINAZIONE n. 11 del 4 febbraio 2019 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Servizio Telemaco e Servizio EBR, accesso ai dati del registro imprese e 

del registro protesti imprese italiane ed europee – Infocamere, società 

consortile di informatica delle Camere di Commercio – impegno di spesa 

2019 – CIG  ZB026B9E92 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 

81 del 17.12.2018; 

- la determinazione del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

considerato che con determinazione n. 115 del 20 novembre 2014 ATERSIR ha aderito al 

servizio TELEMACO per l’anno 2015, sviluppato da Infocamere, per l’acquisizione di alcuni 

servizi elaborativi di accesso ai dati contenuti nel Registro Imprese e nel Registro Protesti per 

l’espletamento delle proprie attività istituzionali, in particolare per l’espletamento dei controlli 

di natura giuridica ed economica sui concorrenti/aggiudicatari e appalti di servizi e forniture e 

sui concessionari delle gestioni dei servizi pubblici di acqua e rifiuti; 

 

rilevato che all’atto di adesione al servizio di cui al punto precedente si è optato, in base al 

numero di operazioni annuali per ogni user, per il tipo di abbonamento individuato nell’opzione 

A1 che prevede per ogni user fino a 2.250 operazioni annuali, al costo di € 1.110,00 oltre a IVA, 

corrispondente al canone tariffario annuo relativo alla fascia di utenza “A1”; 

 

verificato che necessita provvedere all’impegno della somma corrispondente al canone 2019 

per il servizio di cui trattasi; 

 

ritenuto di aderire altresì, come peraltro già operato nell’annualità 2018, anche al servizio 

“EBR”, ovvero all’accesso alle informazioni e documenti ufficiali inerenti le imprese Europee 

dei Paesi aderenti all’European Business Register, in considerazione delle procedure in corso 

per i nuovi affidamenti dei servizi idrici e di gestione rifiuti alle quali potranno partecipare 

Aziende europee; 

 

accertato che il canone per l’adesione al servizio Telemaco per l’anno 2019 è rimasto invariato, 

relativamente alla tipologia di abbonamento scelta, rispetto all’anno 2018 e corrispondente a € 

1.110,00 oltre IVA 22%; 



 

verificato altresì che l’adesione al servizio “EBR” prevede una tariffazione “a consumo”, 

ovvero la determinazione di un pagamento dei servizi dei quali si è effettivamente usufruito, 

secondo la tabella allegata alla proposta pervenuta da InfoCamere per l’adesione ai servizi di 

cui trattasi, agli atti (prot. PG/AT/2018/7264 del 16.11.2018);  

considerato di quantificare in € 290,00 oltre IVA 22% la spesa presunta per il 2019 relativa al 

servizio EBR; 

ritenuto pertanto necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa relativo al canone per 

l’anno 2019 a seguito dell’adesione al servizio TELEMACO ed all’accesso ai servizi “EBR”, 

quantificato in totali € 1.708,00 IVA compresa, che trova copertura al codice di bilancio 01 11 

1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di servizi a 

supporto dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019 - 2021 

che reca la necessaria disponibilità – CIG: ZB026B9E92; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare a favore di InfoCamere S.C.p.A. la somma di € 1.708,00 IVA compresa, 

corrispondente al canone per l’anno 2019 a seguito dell’adesione al servizio TELEMACO 

ed all’accesso ai servizi “EBR”, al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto 

di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” 

dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019 - 2021 che reca la necessaria 

disponibilità (CIG: ZB026B9E92); 

 

2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1. che precede sarà liquidata alla società InfoCamere 

S.C.p.A. – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio con sede in Roma 

– Via G.B. Morgagni n. 13 – P. IVA 02313821007 su presentazione di regolari fatture 

elettroniche, previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 Il Dirigente 

                                                                                       Area Amministrazione e  

                                                                                      Supporto alla Regolazione  

                                                                                         Dott.ssa Elena Azzaroli 

                                                                                  (documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 11 del 4 febbraio 2019 

Oggetto: Servizio Telemaco e Servizio EBR, accesso ai dati del registro imprese e 

del Registro protesti imprese italiane ed europee – Infocamere, società 

consortile informatica delle Camere di Commercio – impegno di spesa 

2019 – CIG ZB026B9E92 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 

del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IMP. N. 77 del 4 febbraio 2019 per € 1.708,00 al codice di bilancio 01 11  1 macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” 

dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019 – 2021 a favore di InfoCamere 

S.C.p.A. 

 

 

Il Dirigente 

                                                                                        Area Amministrazione e  

                                                                                       Supporto alla Regolazione  

                                                                                          Dott.ssa Elena Azzaroli 

                                                                                (documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 4 febbraio 2019 


