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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMTINALE
N. s0 del25l09l20L4

OGGETTO:Rinnovo Convenzione CST Sistemi Sud.

I a*o Auernilaquauordici il giomo venticinque del mese di Settembre alle ore 13,00 presso la sede

municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge'

All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAIYDRO SINDACO

- Sig.ra X'ranca ÎARALLO Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4,le'tteta a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale DotLssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

C onvocati a deliberare sull' o ggetto sopraindicato.

LA GIIJNTA COMT]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deHberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

aí sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1' D.L.g.vo 18.82000' n 267)

PER IA REGOLARITA' ITCITICA
Si esprime parere: favorevole
Lt,25t09^4

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano

PER II\ REGOLARITA.' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt.25/09//14

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO
Dott. Carmine D'Alessandro



t-

LA GIUNTA COMUNATE

vlsrA la richiesta della società sistemi sud srl tesa a rinnovare il rapportoconvenzionale per la predisposizione, caricamento ed elaborazione dati informatici
ed adempimenti connessi al servizio Finanziario e Tributi del comune;

vlsrA la propria deliberazione n. 44 del t6/o3/2006, con la quale venivaattribuita ai componenti dell'organo Esecutivo la responsabilità degli uffici e deiservizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale, in accordocon le disposizioni deil'art. !6, comma 4, der vigente Regoramento sulfunzionamento degli uffici e dei servizi e con le disposizioni di cui alla Legge n.388/2000, art. 53 comma 23 e ss.mm.ii.;

RITENUTo, a completamento di quanto innanzi, di rinnovare fa convenzione
con la sistemi sud srl per il servizio di predisposízione, caricamento ed elaborazione
dati informatici nonché degli adempimenti del servizio f inanziario e tr ibuti al lecondizioni dell'anno 2013 e per il periodo at/07/2014 al 3L/12/zoJ-4, conspesa daimputarsi al capitolo corríspondente previsto nel bilancio di previsione;

VTSTO il D.Lgs. n.267/2OOO;

AcQufslro il parere favorevote in ordine alla regotarità tecnica e contabile daparte del Responsabire der servizio Finanziario;

con voti favorevori unanimi espressi nei modi e forme di regge;

DETIBERA

1" di rinnovare il rapporto di convenzione per f'affidamento del servizio dipredisposizione, caricamento ed elaborazione dati informatici del servizio
finanziario e tributi dal 01/07/20L4 al 3t/i,2/2014 per il corrispettivo annuouguale a queflo stabilito per l'anno 2ot3 rapportato alle mensilità di servizio,
con imputazione al capitolo di spesa previsto nel bilancio di previsione;

2' di demandare al Responsabile del servizio Finanziario tutt i  gl ia tt i  di gestione
conseguenti, ivi compreso l,impegno di spesa;

3' di rendere la presente, con separata ed unanime votazione espressa nei modi
e forme di regge, immediatamente esecutiva.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro tL SEGRETARTO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì ,  l3 tJ0 i r  :

Il Segre
Dott.ssa C

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per l5 giorni consecutivi a partire

: '
Dal i ,1

Magliano Vetere, I 3 l{[y. ?C I f
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il i 3 }{[l/. 20i{

( ) per deconenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000, n.267.

!d perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vefullo


