COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

*****

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 43 DEL

OGGETTO

09111 I2O'15

Detenninazione n. 14 del 2110512013, ad oggetto: " Fomitura servizio di assistenza
e manutenzione solìware " Halley Informatica" in dotazione ai Servizi Demografici
- Triennio 2013/2015 - Detenninazione a contrattare, approvazione capitolato,

affidarnento diretto e assunzione impegno
Impegno di spesa esercizio 2015.

di

spesa

-

GIG: ZA409ECC47"

-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
omissis

-

che, con detenlfnazione n. 14 de1 2110512013, il sottoscdtto nella qualità di Responsabile del
Settore Amministrativo e di Vigilanza affidava il servizio di assistenza e manutenzione, cornpresi
gli aggiomamenti, dei software della "Halley Infonnatica" in dotazione agli U{fici Anagrafe, Stato
civile, Elettorale, Leva etc...... - GlGt zA409ECC47, per il triennio 2013/2015, alla Ditla "2L"

di Lo Sardo Y.zo & C.

snc, C.so Gramsci,

n. 13, 92020

San Giovanni Gemini.

p. IVA

0162q890847,
- che tale affidarnento, definito con la sottoscrizione, in foma privata, del conffatto di assistenza,
consulenza e aggiomamento delle procedure software degli applicativi in dotazìone agli uffici di cui
sopra, prevedeva una spesa complessiva di € 4.356,00, IVA compresa, per il triennio 2013/201.5,
inrputando la relativa spesa sul bilancio di ciascun esercizio di riferirrento (201312015 comc segue:

-

€968,00, a valere

sul1'eser cizio 2O13,giusto impegno di rp"ru n. 7912013;
€ 1.452,00, a valere sull'esercizio 2014, giusto impegno di spesa n. 27l2Ol4;
€ 1.936,00, a valere su11'esercizio 2015, ove detta somma sarebbe stata interamente prevista
con successivo atto;

- che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario ed oppoftuno

procedere ad impegnare la
complessiva sorama di € 1.936,00, IVA compresa, al cap. 6g0, de1 bilancio corrente, intitolato
"Spese per 1'assistenza infonnatica e manutenzione software uffrci comunali". dove detta somma
è
stata interamente prevista;
OM§S§

RITENUT0, per quanto sopra, oppofiuno e necessario dovere procedere all'impegno della somrna
di € 1 936,00, IVA comprcsa, per Ia fomitula del servizio di assistenza e manutenzione, compresi

gli aggiomamenti, dei software della "Halley Informatica", in dotazione agli Uffici Anagrafe, Stato
Civile, Elettorale, Leva etc.., a valere sul bilancio dell'eselcizio coffente, di cui alla convenzione
trienrrale 2013/2015, allegata alla citata determtna

t.

1.412013;

PRESO atto che a1l'impegno di spesa di complessivi € 1.936,00, necessari per la fomitura del
servizio di assistenza e manutenzione, compresi gli aggiomamenti, per l'anno 2015, di cui alla
detenninazione n. 1412013, può farsi fronte con imputazione al Cap. 680, del bilancio corrente,
intitolato "Spese per l'assistenza informatica e rnanutenzione sol-tware uffici comunali" dove detta
somma è stata interamente prevista;
on't$sts

DE TERMINA
Per

1e

motivazioni riportate nella premessa:

1) di impegnare 1a somma di € 1.936,00, IVA compresa, necessaria alla copertura del costo del
servizio
assistenza e manutenzione (convenzione triennale 2ot3l2o15), compresi g1i

di

aggiornamenti dei softwares, prodotti dalla "Halley Infonr-ratica", in dotazione ai servizi
Dernografici, Stato Civile, Elettorale, Leva etc.., di cui alla determina l. 1412013
- GIG:
ZA.409ECC47, affidato alla Ditta "2L" di Lo Sardo y.zo & C. snc, C.so Gramsci, n. 13, 92020,
San Giovanni Gemini (AG), P. IVA 01629890847;
2) di imputare la relativa somma di € 1.936,00 al cap. 680, del bilancio coflente, intitolato "spese
per l'assistenza ìnformatica e manutenzione software uffici comunali" dove detta somma è stata
ìnteramente prevista.

L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Maria MARINO)

Responsabile del Settore
(Com.te Luigi BARBA)
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