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22.11.2012

OGGETTO: Convenzione assistenza software Uffici Demografici ed
Hosting sul portale - Triennio 2013-2015. Indirizzo al
Responsabile del Servizio.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18,45 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Simari

Carmelo
Sandro
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore

SI
SI
SI

Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000:
- il Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;
- il Responsabile del Settore AA,GG. per la regolarità tecnica;
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Vista la deliberazione della G.M. n. 50 del 19.04.2002 . esecutiva, con la quale
veniva stabilito l’acquisto l dalla ditta dalla ditta Halley Consulting s.r.l. di Campo
Calabro(RC) – dei programmi, in versione Windows per la gestione dei Servizi
Demografici;
Vista , in ultimo, la deliberazioni della G.M. n. 5 del 12.01.2012 , esecutiva, con la
quale questo Ente si e avvalso, tramite convenzione, per il triennio 2010-2012 della citata
ditta per l’assistenza dei programmi per l’importo annuale di € 2.650,00 oltre IVA;;
Vista , altresì, la deliberazione della G.M. n. 46 del 30.03.2012 con la quale è stato
dato indirizzo al Responsabile del Servizio di procedere alla stipula di una convenzione
per l’affidamento del Servizio di hosting del portale per il collegamento degli Uffici
Demografici con altri Enti;
Visto che il Responsabile del Servizio ha provveduto ad affidare quest’ultimo
servizio alla ditta Halley Consulting s.r.l. di Campo Calabro per l’importo complessivo
annuale di € 1000,00;
Considerato , che in data 31.12.2012 scadrà la convenzione per l’assistenza ai
programmi per cui si rende necessario ed indispensabile procedere al relativo rinnovo;
Tenuto conto che la ditta Halley Consulting ha proposto una convenzione per
l’assistenza di detti programmi, compreso , altresì , l’Hosting del Portale per l’importo
complessivo di € 3.305,79 , oltre IVA, e quindi con economia di spesa per l’Ente rispetto ai
prezzi praticati precedentemente;
Ritenuto di approvare detta convenzione di cui trattasi per il triennio 2013-2014
salvo disdetta di una delle parti(da avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza) e di
dare mandato al Responsabile del Settore AA.GG. di provvedere all’adozione degli atti
consequenziali;
Con votazione palese, unanime;

DELIBERA
1- Di approvare, come approva , la convenzione con la ditta HALLEY Consulting di
Campo Calabro(R.C.) , in atti, relativa all’assistenza dei programmi degli Uffici
Demografici ed Hostin del portale , triennio 2013-2014 , per l’importo di € 3.305,79
, oltre IVA;I.V.A. compresa;
2- Di dare atto che detta convezione può essere rescissa da una delle parti previa
disdetta tramite Racc. A.R. postale da avvenire almeno 60 giorni prima della
scadenza dell’anno solare in corso;
3- Di dare atto, altresì, che in ordine alla presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Settore AA.GG., per la regolarità tecnica ed il Responsabile del
Settore Finanziario, per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, hanno espresso parere favorevole;
4- Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’espletamento degli
adempimenti consequenziali;
5- Di dichiarare , con separata e successiva votazione unanime, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Resp. del Servizio AA.GG
Sig. F. Crea
IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

Parere favorevole
sotto il profilo della .
regolarità contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
Dott. Rocco Ocello
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

Reg. 6290 del 27.11.2012
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 27.11.2012 , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data 27.11.2012 ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° 6290

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data 27.11.2012 , perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità Tecnica.
Il Resp. del Servizio AA.GG.
F.to F. Crea

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità .
Contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. R. Ocello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg. 6290 del 27.11.2012
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 27.11.2012 , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data 27.11.2012 ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° 6290

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì 27.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data 27.11.2012 , perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

