
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

Oggetto:
Impegno di spesa assistenza solìtware Halley finanziarla e
atti amministrativi - anrr,i 2O2O-2O21- ditta Halley srl - cig
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funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 25-06-2014 avente ad oggetlo "contabilità
finanziaria comunale - sostituzione a seguito degli adempimenti previsti dal D.Lgs 118/2011" con la
quale si accetta l'offerta proposta dalla soc HALLEY srl, per l'acquisto di software gestionale in grado
di rispondere alle esigenze dettate dalla nuova normativa per gli enti locali relativamente alla
" contab il ità armonizzata " ;

Richiamata la determinazione n.38 del Il-03-2019 avente ad oggetto "impegno assistenza programmi
informatici finanziaria- atti amministrativi e demografici alla soc Halley ed assistenza per il triennio
2019";

Preso atto che i tre software acquistati - contabilità finqnziaria, atti amministrativi e demografici -
funzionano a pieno regime e che pertanto è necessario rinnovare I'affidamento dell'assistenza alla ditta
Halley informatica srl;

Vista la convenzione proposta dalla societa Halley che si allega al presente atto, con la quale si
disciplina il servizio prestato al costo annuo pari ad € 1.850,00 oltre IVA valido per due anni anche per
iI202t;

Richiamato il D.M. 13 dicembre 2019 con il quale viene prorogato al 31-03-2020 l'approvazione del
bila ncio d i previsione plurien nale 2O2O.2O22;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgs 267 /2OOO i quali prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza, per ciascun programma, non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del

secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Preso atto che trattasi di spese non suscettibili a frazionamento trattandosi di servizi indispensabili
per la gestione amministrativa dell'ente;
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Visto l'art.10 comma l del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia",
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2OL7;

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 468 al 474 della legge n.232/2OL6
così come modificato dal comma 785 della legge 205 del27 .L2.2OL7;

D.lgs.vo n.33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi ditrasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.24Ll2Ol6 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.257 e successive modificazioni;

DETERMINA

Di affidare alla societa Halley informatica srl I'assistenza per software finanziaria e atti
amministrativi, per il periodo 01 -Ol-2020/3 I -12-2021 ;

Di approvare la convenzione allegata a[ presente atto al costo di € 3.700,00 + iva per un totale di
€ 4.514,00;

Di impegaare la somma di € 4.514,00 al codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001

Cap 101057 in conto competenza 2019 per € 2.257,00, ed in conto competenza 2021 per €
2.257,00;

Rivodutri, lì 16-01-2020
del Servizio
. Lodovici

r)
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3)
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINMIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._6_del_16-01-2020_assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 16-01-2020 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 16-01-2020

Impegno 10 del 16-01-2020

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de^ll'art.32,§omnF 1, della Legge,6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal J0 U JQJ ,t pos. n" J ,h

Rivodutri li J-O. U. 9AZT'
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