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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 03 del 08/01 12015
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I

OGGETTO: Rinnovo Convenzione CST Sistemi Sud.
L'arulo duemilaquindici il giomo otto del mese di Gennaio alle ore 13,00 presso la sede municipale si è

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
Al l'appel lo risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

{
Partecipa con funzioni consultive, Jeferenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera 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

Convocati a deliberare sul l'oggetto sopraindicato.

LA GII]NhA COTVTUNALE
{

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneria" per quanto concgrne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1., D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma I, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì,08/01//15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprine parere: favorevole
Lì 08/01/15

IL RESPONS. DEL SERV]ZO
Arch. Massimo Rubano



LA GIT]NTA COMT]NALE

VISTA la richiesta della Società Sistemi Sud SrL del 07lAU20l5 tesa a
rinnovare il rapporto convenzionale per l'elaborazione dei dati informatici Servizio
Finanziario;

VISTA la propria deliberazione n. 44 del 16/03106, con la quale veniva
attribuita ai componenti dell'Organo Esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei
Servizi e il potere 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 disposizioni di cui alla legge n.388/2000, art.53
comma 23 e ss.mm. e ii;

RITENUTO, a completamento di quanto iwnnzi di rinnovare la convenzione
con la Sistemi Sud .SrL per il servizio di predisposizione, caricamento ed
elaborazione dati informatici nonché degli adempimenti del servizio finanziario e
tributi alle stesse condizioni dell'anno 2014 e per il periodo 0Il0l/20I5 al
30/06/2015, con spesa da imputarsi al capitolo corrispondente previsto nel redigendo
bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. n.26712000;
Acquisito il parere favorevole in ordine,alla regolarità tecnica e contabile da

parte del Responsabile del Servizio Finanziario;, , , ,

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

Del ibera

1. di rinnovare il rapporto di convenzione per l'affidamento del servi zio di
predisposizione, caricamento ed elaborazione dati informatici del servizio
ftnanziano e hibuti dal All0l/20l5 al 30/0612015 per il corrispettivo Éumuo
uguale a quello stabilito per l'anno 2014 rapportato alle mensilità di servizio,
con imputazione al capitolo di spesa previsto nel redigendo bilancio di
previsione;

2. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli atti 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 legge, immediatamente esecutiva.



t--
È . .

Del che è verbale

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

ATTESTATO DI PUBBUCAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar {l $ $E[1. 2&15

Magliano Vetere, I S 6Èfd, :t?$ Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascolsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva it 0 0 0E|r|, 2015
( ) per deconenza dei termini di cui all'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 Vertullo

E' copia conforme all'originale
Lì,08 0El\l, 2015


