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Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

310

19.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Impegno di spesa per il canone di assistenza annua al software di contabilità
finanziaria e di gestione del personale – anno 2013 - a favore della Halley
informatica s.n.c. di Matelica.
c.i.g. XDD06983AC
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

3.075,82.=
1.01.02.02
1200

Bilancio 2012 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il
giorno 21.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21.12.2012 al 05.01.2013, senza effetti
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 21.12.2012
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.TO
geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì 21.12.2012
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geom. Rosangela Frigè
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi

Considerato che nell’esercizio 2000 si è proceduto all’acquisto di un software di gestione dell’Area EconomicoFinanziaria fornito dalla Ditta Softel con sede a Bergamo in Via Manzoni, n. 7;
Visto che nel corso dell’anno 2003 la suddetta Ditta è stata acquistata dalla Halley Informatica s.n.c. con sede a
Matelica in Via Circonvallazione n. 131 e che la nuova Ditta avendo in dotazione un diverso programma di contabilità
finanziaria non si è resa disponibile ad effettuare l’assistenza su vecchio programma;
Dato atto che risultava necessario installare il nuovo programma di contabilità finanziaria e contemporaneamente
effettuare il passaggio delle procedure dal vecchio programma al nuovo programma di contabilità;
Visto che con determinazione n. 379 del 19.12.2006 si procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo
complessivo, Iva inclusa, di € 1.125,60.= per l’assistenza software del programma di gestione finanziaria;
Rilevato che si è proceduto ad installare il nuovo programma di contabilità finanziaria fornito dalla Ditta Halley
Informatica s.n.c. con sede a Matelica in Via Circonvallazione n. 131, nel mese di maggio 2005;
Considerato che nel corso dell’anno 2007 si è proceduto ad acquistare la licenza del programma per il software relativo
alla gestione del personale “PC – stipendi”+ “Smart forms” in dotazione all’ufficio Contabilità;
Tenuto conto che:
- nell’anno 2007, in quanto in garanzia, per l’assistenza software relativo alla gestione del personale “PC – stipendi”+
“Smart forms non è stato pagato alcun canone;
- nel corso dell’anno 2008 è stato obbligatoriamente implementato l’ambiente HH Halley con una versione più
aggiornata;
- nell’anno 2009 l’assistenza al suddetto Ambiente è stata pagata, in quanto ancora in garanzia, solo in parte e
precisamente per l’importo di € 299,99 Iva esclusa;
Vista la convenzione di assistenza relativa all’anno 2013 (ns. prot. n. 5010/12 del 04.12.2012) in cui la Ditta Halley
Informatica s.r.l. con sede a Matelica in Via Circonvallazione n. 131 ha preventivato per l’anno 2012 per l’assistenza
software annua comprensiva di servizio di assistenza telefonica, videocomunicazione, help desk, il corretto
funzionamento dei programmi, gli aggiornamenti normativi e legislativi e le migliorie apportate ai seguenti programmi:
- Ambiente Halley al costo di listino di € 267,00;
- Gestione Stipendi al costo di listino di € 1.140,00;
- Contabilità Finanziaria al costo di listino di € 1.000,00;
- Smart Form al costo di listino di € 135,00;
un costo annuo di listino di € 2.542,00.= + Iva al 21% per complessivi € 3.075,82.=;
Tenuto conto che in data 04.12.2012, nostro protocollo è pervenuta , a seguito di nostra richiesta allo Sportello Unico
Previdenziale del prot. n. 5090/12, la regolarità contributiva della la Ditta Halley Informatica s.r.l. con sede a Matelica in
Via Circonvallazione n. 131 c.f. e p.i. 003844350435;
Ritenuto doveroso provvedere all’ assunzione del relativo impegno di spesa per l’importo di € 3.075,82;
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DETERMINA

1. Di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 3.075,82.= a favore della Ditta
Halley Informatica s.r.l. con sede a Matelica in Via Circonvallazione n. 131- c.f. e p.i. 003844350435
per i motivi di cui in premessa narrativa;
2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 3.075,82 trova imputazione all’intervento 1.01.02.02(02)
capitolo 1200 – gestione competenza del Bilancio per l’esercizio finanziario corrente;
3. Di dare atto che si procederà alla firma della convenzione per l’assistenza software relativa all’anno
2013;
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Premoli Mariangela

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel
provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a
tutti gli effetti di legge.
Imp. N. 231/12
Addì 19.12.2012

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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