
COMT]NE DI BUCCHERI
@rovincia di Siracusa)

I'ERBALE DI DELIBERAZIOIYE DELLA GTTJNTA MT]MCIPALE

N.l0f a"r n.g. a"".h...J.4;..&tr4 î

ALLA STIPULA DELI-A CONVENZIONE

PROTOCOLLO INFORMANCO CON LA

HALLEYCONSULTTNG. 
I

L'anno duemilaundici il giomo ..|.\d?*L\[i........deI mese di ,".p.\,]u"rhit...... alle ore 4.ì"J1J... e begg., nell'aula

delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL CAPO AREA AA.GG.

ASSICURATÍVA ASSISTE}IZA SOFTWARE INFORIIATICO

1. PAVANO Gaetano
2. GARFI' Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

PA
I(trl(o,KD,(trú,tr
10il71TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara

aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepinento della L. n. 142190 e

successive modifi cazioni:
Con voti .nanimi favorevoli,

DELIBERA

E di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
B aggiunt€/integrazioni (1) ......... .... ....

tr modifiche'/sostituzioni (1) ..................

o con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relaliva esecuzione, stante

I'urgenz4 dichiarare la presente delibera inmediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 deUa L.R n. Ulgl.(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'al 12, comma 2'della
L.R.,f4l91. (l)

(1) Segnare con X b padideliberate e depennare le partinon deliberate.
N.B. ll presantg vsfbalo deve ritenersimanomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o ta con€zion€ al presente atto non sia affancata
dall'approvazions del Segretario verbalizzante.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

EI



OGGETTO: AUToRlzzAZloNE AL cAPo AREA M.cG. ALLA sIpuLA DELLA CoNVENZIONE
ASSICUMTIVA ASSISTENZA SOFTWARE INFORMATICO PROTOCOLLO INFORMATICO CON LA
HALLEY CONSULTING.

LA GIUNTA

Premesso che il Comune di Buccheri ha un software per la gestione del protocollo informatico
fornito ed installatq dalla Halley Consulting che ha anche aÀsicurato il servizio di assistenza.
aggiomamento e adèguamento; t'
Considerato che. occorre garantire I'assistenza necessaria per il corretto funzionamento e l,
aggiornamento delle procedure operative che si rendono necessarie per variazioni di legge, per
migliorie alla procedura del prodotto e per il rilascio di nuove versioni del prodotto instattató a
seguito di procedure di aggiornamento tecnico;
Msto l'allegato schema di convenzione ove sono indicati iservizi offerti e itemoi e d modalità di
assistenza e aggiomamenti al software per il funzionamento e la gestione del protocollo informatico
Ritenuto di formulare il seguente afto di indirizzo,

PROPONE

1) Di autorizzare il Capo Area M.GG. alla stipula assicurativa di assistenza del software per il
protocollo informatico con la Ditta Halley Consulting, che ha proweduto alla fornitura ed
installazione del programma operativo attualmente in uso, per l'importo annuale di € 544,b0, lvA
inclusa.

2) Di incaricare il Capo Area AA.GG a compiere tutti gli atti consequenziali alla stipula dell'allegato
schema di convenzione con la Ditta Halley Consulting.



C ON\TENZIONE ASSICII.IRATI\,'A DI
ASSIS TENZA SOFT1\.'ARE

N.SlV 32r4l 12

(Allegato l)
La preselte convenzione à stipulata tla la:

IIALLEY CONSULTING S.T.I
Yia Carnlo Pidc, 12C

89052 CAMPO CALABn O G C)
P.I. 02 t54040008

c
ComuDe di Buccheri

VIA A.PAPPALARDO 26

C.A.P.96010 Buccheri

PROV. SR - P.r. 00281900894

dirèguito dercrnirtab Clienb. Esraè composhde9 artico)i e sli alegali(A e D) chc cortitui'c. pàfie ersenziele delle convenàone

ART. 1. DISPOSIZIONI GENER,A,LI
l.l Il C liente hè richierto alla HALLEY CONSULTING la fornitrra di pnr tazioni ili àrrirtÈrzà pe! iI colrètto firnziolr.i!îrento e
àggiotnàmerto deUè procedure oper:tiw prero l'enle e nreglio dèrclitte in plorpeito èconomio riepilogatiro allègàto e dè itrhnd.teitànè
inhgrah del plErente cortràtto.
Ì.2 Le parti ri d:ruro atto clre iI canone e Ic ettir.irà specialistichc gèrantib dallÀ connenziou siano quelli dercdlti n€l ptorpÉtto
econornio riepilos:tivb.
1.3 La pnrenh convenzi,one annulla e sortitrisce qua)siar i divrrra ùtesÀ pncedenbmente intelco$a fra L parti; o6ni modifica delLa
ptrterte con!'enzione doyrà risultare de etlo rclitlo corùofirmÀb dàU€ pàlti

ART.2_SERVIZIOFFERTI
2.1 GÀRANZIA DEL CORRETTO FÙNZIONAMENTO
La HALLEY CONSùLTING, in caro di màlfirnzi/orèmenlo del :ofìware iru tÀllàto, 'i impesrè àd intervenie p€! là iohzioÍe dei
probhrni comunicati d:.1 cliente pè! hrtto iI periodo indicato nel ptoJpètb ecorotni.o riapilogativo. La:egnalÀzion del gue;io do'zà
ayvenire secondo le modalità indicate ltÉl prosp.tto èconomico riepilogativo. Awil!ìtà LÀ se6nalezione, Il alley ri obbliaà èd inbrvEnire
entro il termine di cui :I:uccerriyo yrnto 2.3, rimexendo, Dèrò, à loìÀle discrezioaalità di HaIIey C orsultin6 lè modàlità di inrepenio
necèJrrì'iè àllà rirohzione delprobleme s cortràto (telafoÍico, in tèlèàti iJtènz. opletrolàted. dèl cliéntg o con lÀ rpÉdizionr <li:upporti
rn:gnetici o ottici od :lko). Detti útelverti vEltànio effelhr.li in nunero illimiràb ed à tiblo gàhiro, r ol,c nel caso in cti iI
mal:fu rrzionartrento non riè ilipendenle dalllzione e/o omissione d.i tcrzi (ivi compn;i i dipendenti drl clienb).
2.2 Non r;ntrÀno nal precedenle pìrnb 2.1, trtte queue àttivilà nècetsàlie àd .ffettual. :ggiornamenti comple:i a reguifo di
cambiemenii tecnologici che implichino rigenerazione ilel ritbma inform:tivo, convexioni di :rrhivi, riaddertramenio all\co delle
prcceilu n.
2 3 TEMPI E MODALITA'DIINTERVENTO PREFISS ATI
A seguito di regnalàzionè delo strb di non firnzbnrnento delle procedun, la HALLEY CO NS U LTING effèihè!à intervent! enlro 24 ore
Làvo!àlive ilìl'mediàlàmenle regu.nti la corornieziore dello rtèb di non tunzionamer o delle procedure, (inhrv€rli felefonici in
teleàri; lenza o prcrro il cli.Ít., ./o colr ipedizi,c{r di rupporÉ màtnetici o oitici) salvo divcxa :pecifica Àel Drorpètio economico
depilosàtivo,int.rv€nticalcolaiirccondol'oraúodilavoroHALLEYCONSULTtNG.
2.4 II XLP-D ES K ED ASSISTENZA
Nell'uro delle procedun per le richiesb di asristenza, per tutti iliccoli prcblemi che siporrono p!èrerlère r.ll'uio delle procedure, la
HALLEY CONSULTING fornirà i rewizio r!àhilo di lfelp Desk blefonico (per il dellÀrlio desli àrpetti cop.ni dà contràtto 'redi'!rctpetlo èconomico riepibgativo"). Tale servizio tànntiJ c. nn. lisportè immediat àd ogni chiarnàla del Clienle. Qualorr, !a risposta
non ris ol,:a, o nott rià eràuli€ntè, il quèrito porto viéne gitèb èl relvizio di a:ri:ienza ai secondo lirnllo che cortàttèr: il Cliente in un
l.mpo mÀreimo di 24 ore levoratiw, cèholÀh recoÍdo I'orario di Lewrs H ALLEY CONS ULTINC (pèr ildettaglio dègIi. arpètti copeltiila.
cort!Àtio vedi"pro'p.rto ècoromico rirpito6ativo").
2,5 A6 GIO RNA MENTI DELLE PR,OCEDURE
Con h pr€rèntè cone.nàone, lÀ HILLEY CONSULTING fornùce el cliente iregu.nti Àgtiom.à!îr.nti:
- agtbrràmenti per veri.ezionr di hgge
- àgtiorlt..melrti Der ftiglioriè àllà plocedu!À d.l ptodotto
- rgg iornane nti pet rilar cio d i :ruovè ver:iod d e lle p rocedure e reguiio di eg giornan enio bcnologico
2.6 TORNITURA DEG LI AGC IORN AMENTI
Tutti gli essicrnamenti saranno dirponiùili presso il rito wet *.w w .kalleycsru'r ltins. it c vpra:nno preleveti ed ereguili e cure del cliente,
opl,|r!! tamiiè rpedizioni ai suDpotto otÉco o Íràgn tico cotl un ptèzo agtiuntirD ch. vrrrà rpccificalo rol'P'oigetto .cotronùo
rieDilogàtivo" allegeto. Le spedizioni deg[:ggiorrderrli vlngoro effettuàlè . mezzo Pottè o corliere; il pacchctb dell'aggiorn:rnenio
d.\'è etsete tilirÀto iàJr àlivàmÈnta rllà D!i!!à colrreglra lenÀ il p€àmenb dell'inrpoflo pèthilo nècèrreli/o per proceile:e ail une nuova
sprdizio ne. Per eggiorn m.nti piultorto cornpLrri di prccedure particolarmrnt: innovative con rj6cnerazionc dcl rLtctlla (convrrioni rti
arhi\tj, !ìrovE bcnologie, ècc.) Dottono èrrele n cert ari ilegli inteÌvÈnti técnici pretro il Cliente; h convenzione non copzE il corto d.i trli
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2.7 TARIFFE RIDOTTE
Pe! tutti gli intèryPnti rcletivi all'asr istenza ro{lwate e non copelti daìlÀ prErente conreÍzjo[e càirrà6 ilè:- errcle dèll'opelato!è
- gua:tidell'elaboratore
- quàÍt'èll!D lron imputab ile alcoreÈo firnzi,cnernenio dei prograrnni
verranrro applic:b I. tàriff. liaotb rpccifrcab nel "Prorpetlo.cononico riepilogelivo" ùlteriori interverti in t€learrúr.rzà o prerro Lr
1"9" d-"-l+-T!:.C91btà licùiesti ,alalltro eff€ltràtii pagaìrènlo r ecordo lè à;ife;)Èyirte rel lirtiro yiaent. àl homento d.lLr lichièrtÀ.2,8 IN TERVEN T1 PERAMIVITA'S PE CIALIS TIC ÈE
Sono ercluri dill'atrit tenzÀ tolìwàÈ htti ali interyÈnti di rupporb al {lienlè pè! atìivilà accèrsoie, con.iò rntendanilo hrttè quèll.
aÈiyitàchc richied ono t n'cle vai: conpclrn"à ro:rtutive_èd arnrninirtr:tiwa, lcgatc ad crigenze opcrative dell':ntc : che .rqLr.o d:t "orr.ttìfrtrzionanenlo il€lle !rocedute (ad erempio l'àttiyità di Juppolto elle cómp-ilazione ait tlL"'"io ai !*"iri.*,-irti"iridi r"!;.;-ìi;
crfificezi,oru delconb c onrunliYo etc..tc.l.
Le àtti'7ità \èn€ ono e tD L tàle ,ìr lic hiÉt ta d el clie nte r e co ndo u n càlerdario d l apputrtameldr corlcotd àti cor il c li€ ÍteL. tuddÈite àtÉì.ità vellalllro ercgale- el cliente o itr tèhàrr;lenza o, ," pt""irto, pre;ro Ie ;eile del clienù. Le noAalità ili erogaàoncdèll'irtelvcnb Per àltiYità tpec;lit tiche,- roro decis e ail inrindacrb ile gitrdizio deu.r H ALLEY C oN s ULTING chc stabilirà, 

".r" 
p;;;r;:

colné itrt.rverire (hlefonic:nenh, in tehàtr;lenze o prerro la:eÀe delclienie, qualora pnvirto). In ognicarq tàli ùtèrvènti,"i. t"."iiin dipenilenza eil è comDlelÀmento dèlL convenzirone di asrLlenza, per cui rono di consiiera4 gnrteziÀi asr oggettate all'IV A..{RÎ. 3 - ÙSO DÌLLA VERSIONE AG GIORNATA
3.1 Clienb.s'impegna, in base alla.prtsenle convenzione, ad usalc l'ultima rrcrsDne aggrornÀta d.ll.
proc.edure in .distrib uzio ne. La disponibilili della versiore aggiórnata. venÀ comuricata da HALLEY CONSULTIùó 

" 
,nu""o i-mall ln caso cu agglolnùme nlo chetlamente dal srto cohe indicEto sl pùto 2.ó oppue yEr!à coìsegÀata a mezzo Fosta dire flament.al dornicilio indicato dal cliehtè. EntE settÈ giorni ltvora tivi decornnti dagúìventi popla de;cdtti, il clieùle h. l,obbligo ditl:l{hP_ !9-!1 soflwEre di sggiolnamenlo strlle Frcplie appatec c hiatìre. sc;duto inurílmente il preie tto telmine, la HALiEy

CONSULTING sorà libe n da quolsiosi irnpegnò comr.raque a$unlo in m.rito al cor?llo funìionamento del softwrre non
aggiornato, rimarrendo I callco del cliente i costi, da compuiarsi secondo il listino vjgen_le al rnornento dell'intelvento, per iutte leoltivilà necessarie e finahzzùle atl'a6gio ma mento del soh',vare alla versione attuale-. Non sussiste quindi a carico di'HALLEy
co-NSULTING tressun obbligo di rnonulenzione del sollware non aggiolnaio all'ultirna versione disirnibile, pena la risoluzione
della presente convenzione.

ART,4 - PERIODO DIDISPONIBILITA'DEI SERVIZI
4t Il P-etiodo Ai d;PoÍibilità dèi tèryizi è il seguenle: daì hlledì àl vètrèldì ore 8.30 - 13.30 / 15.00 - lE.0O ( ràbèto ole 9.OO - t2.00ètcbtil'Àmente HelD DerÌ di:ede Maielice). le fe:livilà a caratlen locale e nazionah noÍ rolo comptEr. t 

"lla 
ai"iolr" ,t"if"""aij

venerdi". ln caso di elezioni, il servizio rehìivo :ll'ulficio ehttor:le, veÍi gar.ntito arrhe aei giorni di r.bàb e dornenica prerirti
per Ie e)ezioni' dalle 8:30 :lle 22:00 

N. tel. Help Desk cr 095 4035155 - N. tel. Help Desk M 
^telica 

oi3i7gl2z2
ART. 5 . DUR^A.TA DELL^A. CO NVENZIONE

5l L. PtÈterb convenzione è valide ed elhcace drl rnomcnb in cui rà!à ,oitor(litta. dalle pàrti. Enterà in vigorc :lh dete di irrizio dei
seryizi nei iermini e mi modi erp!erràtnenh indicati nel pro: petto économico rjÉpilogativo.

ART.6 . CANONI DI IVIANUTENZIONX
6.1 ll c enone rla p agare sarà quelb :9 ecificàto nel ! ror pe ito econo nho riepilogatiyo e ilowà er:ere cottùpor to ne i te trnini c ne i mod i in
es : o ird iceti .

6 2 Il carone così come prevúlo al punb 6.I ràrÀ àlrlàtItì€nt. àggiornalo recondo l'èumènto dÈll'indice gen:rale nazionale prezi al
coÍrumo,Yrbblicalidell'lSTATsenzrnec*ritàdialcunarùhipstarcrittadapartediHALLEYCONSULTING.

ART. ] - PAGAI\,IENTI
'l .l Il corrùpettivo rleùa convQnziotre vetrà lagab così corne :pccifrato Él porpetto riegilogativo che fa pàlte intearànb delb p1erè)rt.

? -2 Il p rg amenb : à!à e fettuèto daìl'E nte :enza uÌieriore à o d eùb eratiyo.
?.3 In cas o di mancàto pagàn.do, ai quànio contratt]àInente dovub dal cbéntè olbe 60tg, dàl telmine di cui aI punìo 7.l, Lr HALLEy
coNSULTING ;i rierva iI d;itto di to'pendetE osni servàb di arrisùnza indicab nel lrerente contratb (ad esempio i.Ufooi"o, ;
telEàrris ièrzà o grersola:eda del clienh).
? 4 In ogni cèto d i dtàd Àlc o malcÀto piga:rre nto h H ALLEY CO NS UL TING p otrà applicare il ta:ro di intererr e lno !.tono d i cu i àl
dècteb legitLàti'.o 09/Ì0t02 n. 23I e Í.i termini in e:so pnv!ti, renze b;ogro di erpressà dchi.rtà gclitta e/o rpecifrce cortilrzione in
mo!è, ivenÀo già, il prerenb contrÀtto tàlé efficàci. giuridicà.
7 5 In assenza di idoneo atio delùerativo deìLr pnJènte convrnzione, l'Ente rarà comDletaÍrènh rcopelto dè ogtri fo11na d.i :s:ùtenze
Ea!àntiià, inbnÀendori il pres enùe conbàtto rirolto di di to.

ART. 8 - FORO COIVIPETENTI
Perqualsiesi controv:ni.r rtlàìi.rà àltà intergretazione o r.lla eseorzbne ilella prerente conveazione il Clienb
accelta rin rl'ora Ia compeienzè hllito!ùI. giudiziaria dei Tribunalé di Càtàrri.a

ART.9 - TUÎELA DELLA RISERVA.TEZZA DII DATI SENSIBILI
Lr HALLEY CONSULTING s:rentisce L rirervateze e ): pmbzioac dei deti:ensùili nal rLprtb delt rormÀii\zr virente in rnàrèri.à.
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PROSPETTO GESTIONE ACCESSI E RISERVATEZZA

La fomitura delle passwords deve essere richiesta tramite fax da persona autorizzata. (A nessuna persona diversa da quella sotto
indicata verranno comunicate le passwords).

Assistenza annua protocollo informatico per 2000 abitanti

PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
CORRETTO FUNZIONAMENTO PROCRAMMI

HELP DESK,iASSISIENZA TELEFONICA

MIGLIORIE AILE PROCEDIJRE

NUOVE !'ERSIONI DELIT PROCEDI,RE

An. 2.1

4r.2.3
AJr.2.4

Art.2.5

Totale annuo assisteDza Drocedure

ASSISTENZA SISTEMISTICA An. 2.2 (Allegato 3 ,'Assistenza sistemistica,,)
,IICI PER ATIryITA'
+ M al siomo lint . Max 5 ore) Art- 2.7 .tà./anno Tot. Interv.;

INTERVENTI SPECIALISTICI

annùo

INTERVENTI IN TELEASSISTENZA tariffa oraria Q.tay'anno 2 Tot. Interv.: € l5O-00

ATTIVITA' SPECIALISTICHE comprese se presenti in elenco

SPEDIZIONE AGGIORNAì4ENTI PROCEDURE complesa qt presente rll elgnco

SEMINARI compresi se Dresqnti in elenco

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3lt12norl Pagamento arutuale anticiDato con nmessa
a ricevimento fattura

GIi interessi moratori di €ui aÌ 7.3 sono calcolati al rasso eùro ribor aumentaro di tre Dìlnti

Ai sensi degli tutt. Il4l c 1342 dei c.C. dichiaro di apprcvdc quanro riporraîo 
'egli 

arí. l-2-3 4,5,ó-7-8-9, 
'.t prosp€no èconomico riepilogàrivo e règli altcgari.

HALLEY CONSULTING s.r.l.
(L'amministrNtore unico)
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In asserua d idoneo atto deliberdivo della presente converrd one lEnte srà completamente sccperto da
ogni fcrma dr assistenza grantita Q.ralsiasi servizio richiesto alla IIALLEy COI.{SULTING srà'tJ*uto
secondo le condzioni di "ASSISIEMA FUORI COIrME}{ZIONE".

il

TABELI!\SER\IZI
Af ISISTETV*A. SOFT\I'AP.E

CCNSIILTING

g5
f;À
xÈ

a.4ox .H
ó
ú

iÉ*tlr
F-

Erri sui pmgranrri (ntavanb se non risolvibrle tanit. spedizio) ùl òl SI ET

r' Vdiaziori di leggp ùt SI SI NO
Mi gL od e all e procedure SI NOr' Nuove lssmi dellepmcedwe SI SI NO
Irúemtnh per aggiomanann ncnr eseguitili tranite spedizione NO NO NO NOr' Addestanenti: ruorri onerúri NO NO SI NO
Addesranenn: per fr:nz oni poco usde NO ùl NO
Adclesfanenti: per nuovt fi:ruioni (vaiaaone legge midiorie) NO SI NO
Addesfanenti: per nuove rmsiori procedwe NO sl NO

r' Addestarnenti: per sinraaoni pqùcolan poo riccrranti NO SI SI NO
Addestanrenti: per opa-azioni d fne arro NO SI NO
ConsiSi sul nng[ir uso da progranrri (itr I arrrro, ecc.) òt SI SI NO
Chiainrenh per úrbbi sur gogarrm SI SI NO/ Cbranmeah: su rrterpretadone di FIALLEY CONSULTING s:

drsposraon d legge NO

Ctiaimati: per qplicazione disposizimi di legge SI SI NO
Ctiaimanh: perl'uso delle 6:nzioni st*istidre NO NO SI NO
Inpostaaone ardlvi base procedr,ue (tabelle di vaio tipo) SI NO

r' Modrficaaúrvr base pro cedure (tabelle di vaio hpo) SI NO
Mo di fr ca delle opa ora sr.pp ortate da pro grarrru SI SI NO

r' Alilitazione pmcedure sr.i terninah SI NO
r' Dffcoltà sr:lle pas,wud ùl NO

: Maldestra eseandone aggj omalento pro cedure SI sl NO NO
Confi guradcneprocedr.ue per sostittuiori hardwae NO NO NO
Ripristino poced:re per guast hrdv,ae NO 5l NO NO

r' fucrrpero d*i pa guasti hadraae NO SI NO NO
Rrpristino progarrru e d*i in segLito admn per.,rrrul' NO NO NO NO

r' Errcri dell'operùre ùl SI bto NO{ Pxxndtzzazi.one tesii lipo NO ùt \fl NOy' Sraluppo proganm pasonalizza NO NO NO NO
Contollo spazio zu disco NO SI NO NO
Trasfainranto dai da rn elóoraúore ad r:n alto NO NO NO NO! Inpostazione filhi per starpanti laser NO NO NO
Irshllazione prograrrru a< novo NO NO NO NO

Mod. M3l Rev.0l del 0l/10/2010



- OUTICXI DE LL 'APPALTAÎOIT ITLATIYI ALLA ÎI ACqTDTLfIA ' DEr Ff.I'rg FÍXANA/IÙl' Lfll IJ.IT cot!Ùtt rl.rtù. htltutÈb8x.! brccrùnr ùi rhrtbtdqn cor lu..ttrob 3 ÒtL t€lr D rtúb20lOl tllr rucrir rciiÉtr.2. Lr I$r I E? Coùdtit6 di.}irn t,orùbrro &i..!r.dic@tiooE!ti D.ùrtiD Ul'.ntt||5^PA.-Al, Clt ìb-Coù. fEAf : ITIZW0Zo0U@ltO00JOotrtrZtl
' BH.A!. Cùir - Codlr fBAlt: ITSQO jt64ú901ú00m02Í1

l' tr 
-EALI-IY 
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Proposta di Detiberazbno n. .11 l{.... aa .... la. :. I 1...70 //....



I[tcrvctrto Cepitolo lmpegno
No

Gestiorc P+evisielc Dispooiblità Iopcgno coo la
Dfesc||te

/AlF,ZcS Jàq comp./res"teN ,.{,.i.* ,.Ik-lî.... ,.Lhh,i-.Q.

como./res. 2011 €.................. € €.........

comp-/res. 201 I -.-€.............. €................... e.

lrrÉsrazolte cu copEBTuRA FmAxzARrA

Ai sensi dell'art l3 della L.R n. ,14/1991 si attesta la copertum finaDziaria come segue:
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É copia conformc pcr uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE

Lapresentedsliberaziooeèstatstrasmessap€rl'es€cuziotreall'uffcio.."................'.. con prot n.

del.........-..-.-......-.-....

l,a prescnte cteliberaziore è stata ù"asmcssa per I'esecuzione 8ll'ufficio di ngioneria cotr prot. n. ............'.-'.. del " .'".'.'""""""'

IL RXSPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

.....-. al .. . .. . ... ,.. .. - .. -..-., troo sono perveDùti r€clami e/o
IL RESPONSABIIE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Il prescnte atto è stato pubbtic{to 8tl'Albo iDformatico del comuoe a"f ù8.-l{.--èîtt1... 
"t 

&:'-lL-.?.0U"""""
IL FUNZIONARIO RESP

Atteslo chc awerso il prcsento atto, lel Pcdodo dal ' . . . ' .

BLICAZI

Il sottoscritto Segretirio certificg su conforme attestazionc dcl Messo Comunale c del Responsabile del servizio protocollo, cho la

presentc actiueraziolc è star8 pubblicala au'eruo aa O$r1,1....h{d ... .... a ..22'..11r..?x!,1...... a nornÀ dell'arl I I <tella L.R

D,. 44ll99l c chc conto la stessa - ool - sono staÎi preseotati reclami'

iL SEGRETARIO GENERALE

tr

o

h preseote delibera è diveDuta es€cutiva in data

l,a prcsente delib€ra è divcouta €s€qrtiva in dara

ai s€nsi dell'art l2 de[a L.R n.,|4lt99l

ai setrsi dell'art l6 rtclla L.R n,l4l1991

Lì.............

IL SEGRETARIO GENERALE


