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COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, n. I - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931 880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREAAFFARI GEIVERALI

DETERMINAZIONE OGGETTO: Impegno di spesa convenzione assicurativa assistenza
software protocollo infomratico con la Halley Consulting.No/udel r0mnon

No'11 q

IL CAPOAREA

Premesso che il Comune ha rm software per la gestione del protocollo informatico fomito ed

installato dalla Halley Consulting che deve assicurare il necessario servizio di assistenza.,

adeguamento e aggiomamento;
Vista la deliberazione G.M. n, 109 del 4.ll.20ll con la quale si attorizava il sottoscritto alla
stipula della convenzione per garantire I'assistenza necessaria al corretto funzionanento e

l'aggiomamento delle procedure operative che si rendono necessarie per variazioni di legge, per
migliorie alla procedura del sistema e per il rilascio di nuovi versioni del prodotto installato
susseguenti a procedure di aggiomamento tecnico;
Ritenuto di assumere impepo di spesa di € 5114,50;

Vista la L.R. 22/08 e laL.R. n. 6/09:
DETERMINA

1) Di irnpegnare la somma di € 544,50 per il sewizio di assistenza, adeguamento e

aggiomarnento per il corrente anno del protocollo informatico fomito dalla ditta Haltey
Qe6slting all'Intervento l01020l/140 del corrente bilancio.

2) Di stipulare con la ditta Halley Consulting - Via Campo Piale n. l2lC - Capo Calabro @C)
la convenzione assicurativa di assistenza del software del protocollo informatico approvato
con deliberazione G.M. n. 109 del 4/1112011 ed alla stessa allegato.

3) Trasmettere copia della presente alla Ditta Halley Consulting.
4) Di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta esecutrice del servizio si

prowedera a presentazione di regolare fattura e del DURC .

CAPOAREAAA.GG.
(Ierzo dr. Salvatore)
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 127 del 10-1 1-201 1

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZ]ARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 18lOBl2O00 n 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo î40 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (1010203) PRESTAZIONI Dl SERV|ZI

Denominato ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZ.SOFTWARE:SERVIZI GENERALI

ha le seguenti disponibilita':

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

AREA AMMINISTRATIVA 127 del 10-11-2011
lmmediatamente Eseguibile

IMPEGNO SPESA CONVENZIONE ASSICUR,ASSISTENZA
SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO

e Variazioni al Bilancio al 14-11-2011

di soesa af 14-11-2011
di imDeono assunte al 14-11-2011

33112011 del presente atto

Fornitore: HALLEY CONSULTING

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copeÉura finanziaria

"Accertata la regolarita' contebile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio. la cooertur€ finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

. IIL RESPONSABII
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