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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

ll·o·G ~'/

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010
P.I. -00177300886

Te!. 0932/970261 /970262

AREA DEMOGRAFICA E SOCIO-CULTURALE

D E T ERMI N A ARE A n. 14
D E T E R M I N A Z I O N E n.

ZÌ f

del 17/05/2016
del

QJ/ ~ ~ ? Q{ C
r

OGGETTO: Contratto di assistenza software per i programmi Elettorale, Sistaciv
ed Anagrafe per gli anni 2016/2018. Impegno Spesa e affidamento.
Lotto CIG Z5719E7362
IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA E SOCIO CULTURALE
Premesso:
Che il contratto di assistenza dei programmi Elettorale, Sistaciv ed Anagrafe è scaduto il

l

31112/2015 e che pertanto è necessario stipulare apposito contratto per gli anni 2016/20 18;
Che l 'Ufficio dei Servizi Demografici utilizza un software applicativo denominato " Demos

Win" fornito dalla ditta Maggioli informatica di Santarcangelo di Romagna (Rn) e che per un
corretto uso necessita di assistenza ;
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Considerato che per questo tipo di assistenza è necessario rivolgersi alla Ditta fornitrice del
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programma stesso;
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Che la proposta della Ditta Maggioli, di stipulare contratto triennale, con la possibilità di pagare
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annualmente, risulta per l'Ente economicamente più vantaggiosa in quanto il singolo contratto
annuale comporterebbe per l'Ente un aggravio di spesa di € 252,00 più IV A;
Che con delibera di G.M. n. 67 de 10/05/2016 è stata attribuita al Responsabile dell'area

Demografica e Socio- Culturale la somma annua di € 1.593,00 più IV A per un totale di €
4.779,00 più IVA per gli anni 2016/17/18 al fine di procedere alla stipula del suddetto contratto
in proposito predisposto;
Che a tal fine occorre impegnare la somma di € 4.779,00 più IVA ed affidare il servizio alla

Ditta Maggioli;
Visto il regolamento di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare
n. 17/2011;
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Visti:

- il Decreto Leg. 267/2000;
-il Decreto Sindacale n. 4/2016;
- il Bilancio Pluriennale ;
- l'O.R.EE.LL.;
- il regolamento degli uffici e dei servizi;
-l'allegato schema di contratto;
DETERMINA

Di impegnare per i motivi di cui in premessa, la somma di € 4.779,00 più IV A disponibile

all'intervento 1010703 cap. 927 del bilancio pluriennale, al fine di procedere alla stipula del
contratto;
Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente per formarne parte integrante e

sostanziale, ed affidare il servizio alla Ditta Maggioli con sede a Santarcangelo di Romagna in via
Bomaccino n. l Ol.
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Il Responsabile del procedimento
_.. ( Sig.ra Buwo Rosaria )

~"oW'-Ddo ~w.\fe__,

Il Resp.le dell'Area D@10grafica e Socio-Culturale.
(Sig.ra }#lato Cosima)
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(Provincia di Ragusa)
*********************************************************************

Allegato all'atto 14 del 17-05-2016
Responsabile: AMATO COSIMA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153- Comma 5- Decreto Legislativo n.267/2000)

lAREA DEM.E SOCIO CULT.

IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI
ELETT. E ANAGR. TRIENNIO 2016/2018

14 del17-05-2016

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , r art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 927 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bi l. (01.07 -1.03.02.05.004) Energia elettrica
Denominato MANUT.ORD.8ENI M08.ED IMM08.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.
ha le seguenti disponibilita':

A1
A2

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 26-05-2016
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Caoitolo
5.500,00
0,00
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Impegni di spesa al 26-05-2016
Proposte di impegno assunte al26-05-2016
Oisponibìlita· (A-B- à1)
Impegno 216/2016 del presente atto
:e·rs'p6nibìlltà' residua ar~6~05~2W:16't~t'ol
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Intervento
0,00
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3.513,33
0,00

=

1.986,67
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1.943,46

1.943,46
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Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita· contabile, la disponibilita· sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILEn.ERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita· tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
/:
ILE DEL SERVIZIO)
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li 26-05-2016

