
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 9 DEL 08-02-2017

Registro Generale n. 37

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE SOFTWARE ED
HARDWARE ANNO 2017 DITTE: HALLEY INFORMATICA E SIEL
SRL.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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RITENUTO di dover formalizzare un atto di impegno relativo al servizio di
assistenza nei servizi informatici istituiti presso questo Ente dalla ditta Halley Informatica
S.N.C. con sede in Matelica;

VISTO a tal uopo lo schema di convenzione prevedente le modalità di effettuazione del
predetto servizio di assistenza ai servizi informatici da cui si evince che il costo ammonta per
il corrente anno finanziario a Euro 9.123,34 (Euro 1.033.60 per Hardware, Euro 7.569,74 per
il Software e € 520,00 per la sistemistica) + IVA pagabili nei seguenti termini:

Euro 5.565,24(IVA COMPRESA) entro il 30.06.2017;
Euro 5.565,24(IVA COMPRESA) entro il 01.11.2017;

Visto inoltre che dal 2015 è stato attivato il black box con la fornitura del server e gli
aggiornamenti automatici per un importo di € 2.500,00 oltre l'iva del 22% e il Disaster
Recovery per un importo annuo di € 500,00 oltre l'iva 22% per un totale complessivo di €
3.660,00;

RITENUTO inoltre di di dover formalizzare un atto di impegno relativo al servizio di
assistenza/manutenzione del software applicativo IMU, TASI, TARI (ex TARSU) e TOSAP
istituito presso l'Ufficio Tributi del Comune con la ditta SIEL srl con sede in Fermo;
Visto all'uopo lo schema di contratto di assistenza che prevede le modalità di effettuazione del
servizio di acquisto ed assistenza per un importo pari a € 2.554,47 IVA compresa;

RITENUTO di dover assumere il relativo impegno di spesa;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

D E T E R M I N A

1) - La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - IMPEGNARE a carico del B.C.E.F. sul Tit. I - Cap. 119 "Spese per l'informatica"
'importo di Euro 17.344,95 iva compresa, da valere per l'assistenza per i servizi informatici,
hardware e software, in funzione presso questo ente da effetuarsi a cura della Halley
Informatica S.N.C. con sede in Matelica e a cura della Siel srl di Fermo per le procedure IMU,
TASI TARI (ex TARSU) e TOSAP;

3)- DISPORRE che il pagamento venga effettuato nei seguenti termini, dopo poresentazione
della fattura:

1 - 30/06/2017 per Euro 5.565,24 IVA COMPRESA

2 - 01/11/2017 per Euro 5.565,24 IVA COMPRESA

per la HALLEY INFORMATICA di Matelica CIG:Z771D4A2DB
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3)-disporre il pagamento di € 3.000,00 oltre l'iva per il Black Box e Disaster Recovery a
favore della Halley Informativa venga effettuato alla presentazione della relativa fattura,

CIG: ZB21D4A312

4)- DISPORRE che il pagamento di Euro 2.554,47 a favore della Ditta Siel Srl venga

effettuato alla presentazione della relativa fattura CIG: Z9F1D4A3D5
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Terra Felice

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 08-02-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 15-02-2017 al 02-03-2017

Lecce nei Marsi 15-02-2017 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


