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VERBALE SI }ELTEERAUIONE DELLA GIUNTA COMUNALE| ' r{. oe del 2 ilúzlzan
OGGETT0: Cotrvenzione per I'affidamento del servizio di predisposizione,caricamento edelaborazi<rne dati informatici dei servizio finanziarite tribuii- proi;;il;;'-"

L - . -  ,  r i  r  r .  :  . ì _ _ _ _ ; _L. anno ouemtladodlcr ll giorno ventuno del mese di
si è ri'nita la Giunta Comunale. regolarmente convocata nei

Febbraio alle ore 0l1,30 presso laìedeEuni@
modi prescritti dalla legge.All'appelio risultano present! :

SINDACO
' ; i

Assessore 
'

Assessore
Partecipa con funzioni consultive, referenti; di assístenza * r"rbuliu*ione (art. 9?, comma 4. lettera a),

cel D.L'vo 18.s.2000. n.267\ irsegretario courunaie,.fio:ttssaclaudÉa=.yertqlrol :
Il sindaco, constatato che gii iscervenuti sonc in nu*".o i"gal*, dichiuru u**u la;iunione ed invita i

Convocati a deliberare sull,oggetto soprain,Cicato. r

I,A GIIINTé, COMUNALE
Prernesso che suila proposta de[a presente deribemzione:

- il responsabile del sei-vizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne Ia regorarità contabire;
ai sensi dell'art. 49. qrmma 1, r].L.vo rs.g.2000, n.2ó7 han'o espresso parereFAVùR.EVoI_E. j

iIAR.ERI sulla proposfa di detitrerazion e{aft.4gt,commà I, D,L.g"vo rg"g2000, n.267)

- Dr. Ctryr'.t+f ì)'.{LESSANT}R0
- Sig. l-iliérs"' C.ATINO
- Prof. Adriano FIANO
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PER LÀ IIEGOL,dR.T'f,d, CONT,{BII,S

-{i esprirne pa'ere: iavorcvoie
í_i_2U02/2012 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Massimo Rubano

PER L.,q. REGO}.AR.ÍTA' TECNIC.4
Si esprime pererc : fbvorevole
t . i . 2 i i 02n0n IL RESPONS.DEL SERVIZIO

Dott. Carmine D'Alessandro
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I,A GTTINTA COMT]NAI-E

VISTA la richiesla della Società Sistemi Sud SrL prot. n. 341 del 09l02l2$n
tesa a rinnovare il rapporto convenzionale per la predisposizione, caricamento ed
elúarazione dati informatici ed adempirnenti connessi al Servizio Finanziario e
Tributi del Comune ;

VISTA la propria delTberazione n. 44 del rc1\3106, con la quale veniva
attribuita ai componenti dell'Organo Esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei
Servizi e il poterq di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale , in accordo con
le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del, vigente Regolamento sul funzionamento
degli uffici e dei servizi e con le disposizieni di cui alla legge n.388/2000, art.53
coÍrma 23 e ss.mm. e ii;

VISifG io schema di convenzione con la quale si stabilisce la durata della
stessa dall'110I120L2 aL 3tll2l20I2 e la misura del corrispettivo in €. 800,00 per il
naese di Gennaio 2012 ed €.900,00 mensili dal 0110212012 al3I/12/2012 oltre IVA
di legge;

rufgNUfO, a:'eòmpiqla.lne-rto di quanto ituranzidi rinnovare, la- convenzione
con la Sistemi Sud SrL'il,serrrizio di predisposizione, caricamento ed elaborazione
dati informatici nonché degli adempimenti del servizio finanziario e tributi alle
condizioni sopra descritte e per il periodo 0110112012 al 3Ifl2/2An, con spesa da
imputarsi al capitolo corrispondente previsto nel redigendo bilancio di previsione;

VISTO il D.tgs. n.267 /200A;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da

parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Cqn voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
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Del Íbera

di rinnovare il rapporto di convenzione per I'affidamento del servizio di
predispcsizicne, caricamento ed elaborazione dati inforrnatici del servizio
finanziario e tributi dai 01i0UZAI? al31/1212012 per il corrispettivo annuo di
€. 10.700,00, oltre IVA di legge, con imputazione al capitolo di spesa previstc
nel redigendo bilancío di previsione ;
di'detnandare,ral,&esp,qlsabile del',servizio Finanziario. tutti gti,atti di gestione ,
conseguenti, ivi compreso I'impegno di spesa;
di rendere la presente, con separata ed ruranime votazione espressa nei modi e
forme di iegge, immediatamente esecutiva.



Del che è verbale

IL SINDACO
F.ta (Dr. Carmine D'Alessandro)

. , . . . . . . , . . . . " . g . . . . .

timbro IL SEGRETARIO
,*.to lDott.ssa Claudia Vertuilo )

E' copia conforme all'originale
Lì,23iA2nA2

il
Dott.ssa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
:ibta che copia deila deliberazione viene pubblbeÉa àIAtbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partiÉ

Dal23t02!2012
. Il, Segretario Comunale
f to, Dott. ssa Claudia Vertullo

ESECUNUTA.
La presente dellberazione;.frascorsi 1ù giomi dalh data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 231AA2A12

0 per. decorrenza dei telmini di cui ail'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8,2000, n. 267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

. IL SEGRETARIO
- f-to Dott.ssa Claudia Vertuilo


