COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^^
Numero
127

Data
18.10.2012

OGGETTO: Rinnovo convenzione assistenza software servizio idrico –
Indirizzi al Responsabile Servizio Finanziario.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 18,15 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Scoleri
Simari

Carmelo
Sandro
Bruno Antonio
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore

SI
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.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Atteso che nell’anno 2008 si è provveduto alla meccanizzazione, mediante acquisto del
relativo software, del servizio acquedotto, ai fini del calcolo del consumo della tariffa di
depurazione e fognatura, con la predisposizione del relativo ruolo;
Che, pertanto, è stata stipulata una convenzione per il periodo 01/10/2008 30/09/2011, comprendente :
1) installazione programma;
2) formazione al personale (tre incontri di 5 ore cadauno);
3) assistenza telefonica annua illimitata;
4) 20 ore di assistenza annua da fare in loco per aggiornamenti, assistenza etc.;
Rilevato che il 1° gennaio del corrente anno è stato collocato in pensione il dipendente
responsabile del servizio, per cui si è provveduto a designare altro dipendente per la
gestione del ruolo acquedotto;
Atteso che si rende necessario formare il dipendente incaricato al fine di una corretta
gestione del servizio per cui è opportuno rinnovare
la convenzione scaduta il
30.09.2011;
Ritenuto dover fornire un atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario al fine
dell’affidamento, ove conveniente, a mezzo trattativa privata, per la gestione del
servizio acquedotto(ruoli acqua, depurazione e fognatura)ivi compresa l’assistenza, la
formazione al personale addetto, assistenza telefonica ed in loco;
Con voti unanimi palesi;

DELIBERA
1. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario per il rinnovo della
convenzione, mediante trattativa privata diretta, per la gestione del servizio
acquedotto;
2. Di determinare la spesa massima annua da sostenere in €. 1.000,00 oltre IVA ;
3. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.-
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Parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica-contabile
Il Responsabile del Serv. Fin.
Dr. R. Ocello

IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg. __________del_______________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ____________ , 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 ______________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° __________

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data

, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

3

Parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica - contabile
Il Resp del Serv. Finan.
F.to Dr. R. Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI

Reg. _________ del _________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
, 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 _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.°____________

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì__________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

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

In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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