COPIA

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.soUmbertoI
- 992076
@ 09741992032
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIT]NTA COMTINALE

N.s0del25l09l20L4
OGGETTO:Rinnovo Convenzione CST Sistemi Sud.
I a*o Auernilaquauordici il giomo venticinque del mese di Settembrealle ore 13,00 presso la sede
municipalesi è riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge'
All'appello risultano presenti:
-Dr.

Carmine

- Sig.ra X'ranca

D'ALESSAIYDRO

SINDACO

ÎARALLO

Vice Sindaco

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzaeverbalizzazione(art. 97, comma 4,le'tteta a),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDotLssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numero legale,dichiaraapertala riunione ed invita i
Convocati a deliberaresull' oggettosopraindicato.

LA GIIJNTA COMT]NALE
Premessoche sulla proposta della presentedeHberazione:
-

perquantoconcerne
la regolaritàtecnica;
del serviziointeressato,
il responsabile

-

la regolaritàcontabile;
di ragioneri4perquantoconcerne
il responsabile

parereFAVOREVOLE.
n. 267hannoespresso
aí sensidell'art.49,commal, D.L.vo 18.8.2000,
PARERI sullapropostadi deliberazione(art.49, comma1' D.L.g.vo18.82000'n 267)

PER II\ REGOLARITA.' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt.25/09//14

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

DEL SERVIAO
IL RESPONSABILE
Dott.CarmineD'Alessandro

DEL SERVIZO
IL RESPONS.
Arch.MassimoRubano

tLAGIUNTACOMUNATE
vlsrA la richiestadellasocietàsistemisud
srl tesa a rinnovareil rapporto
convenzionale
per la predisposizione,
caricamento
ed elaborazione
dati informatici
ed adempimenti
connessi
al servizio
Finanziario
e Tributidelcomune;
vlsrA la propriadeliberazione
n. 44 del t6/o3/2006,con la qualeveniva
attribuitaai componenti
dell'organoEsecutivo
la responsabilità
degli uffici e dei
servizie il poteredi adottareatti anchedi
naturatecnicae gestionale,
in accordo
con le disposizionideil'art. !6, comma
4, der vigente Regoramentosul
funzionamento
degliufficie dei servizie con le disposizioni
di cui alla Leggen.
388/2000,
art.53 comma23 e ss.mm.ii.;
RITENUTo,
a completamento
di quantoinnanzi,di rinnovarefa convenzione
conla sistemisudsrl per il serviziodi predisposízione,
caricamento
ed elaborazione
dati informatici
nonchédegli adempimenti
del serviziofinanziario
e tributi alle
condizioni
dell'anno2013e per il periodoat/07/2014
al 3L/12/zoJ-4,
conspesa
da
imputarsi
al capitolocorríspondente
previstonelbilanciodi previsione;
VTSTO
il D.Lgs.
n.267/2OOO;
AcQufslroil parerefavorevote
in ordineallaregotarità
tecnicae contabileda
partedelResponsabire
derservizioFinanziario;
convotifavorevori
unanimiespressi
neimodie

formedi regge;

DETIBERA
1" di rinnovareil rapportodi convenzione
per f'affidamento
del serviziodi
predisposizione,
caricamento
ed elaborazione
dati informaticidel servizio
finanziario
e tributidal 01/07/20L4al 3t/i,2/2014per
il corrispettivo
annuo
ugualea queflostabilitoper l'anno2ot3
rapportatoallemensilitàdi servizio,
conimputazione
al capitolodi spesaprevistonelbilancio
di previsione;
2' di demandare
al Responsabile
delservizio
Finanziario
tutti gliatti di gestione
conseguenti,
ivicompreso
l,impegno
di spesa;
3' di renderela presente,
conseparata
ed unanimevotazione
espressa
nei modi
e formedi regge,
immediatamente
esecutiva.

Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro)

timbro

tL SEGRETARTO
f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo)

E' copia conformeall'originale

Lì, l3tJ0ir

:

Il Segre
Dott.ssa
C

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attestache copiadelladeliberazioneviene pubblicataallAlbo Pretorioper l5 giorniconsecutivia partire
:'
i ,1
Dal

Magliano
Vetere, I 3 l{[y. ?CI f

Il Segretario
Comunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

ESECUTIVITA'

La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
è divenuta

esecutiva
il i 3 }{[l/. 20i{

( ) perdeconenza
deitermini
di cuiall'art.134,comma1 delD.L.vo1g.g.2000,
n.267.
immediatamente
eseguibile.
!d perchedichiarata
IL SEGRETARIO
f.toDott.ssa
ClaudiaVefullo

