
del 23-02-2016 ORIGINALE

COMUNE DI BARUMINI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarumini@tiscali.it

Oggetto: Impegno di spesa - Rinnovo Assistenza software programmi Halley 2016 - CIG
ZE5187845F

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001 ;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267
e ss. mm. e ii.;
Visto il D.lgs. n.118/2011 e in particolare il principio contabile 4/2;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Sindaco n° 05 del 01/06/2015, con il quale il sottoscritto Dott.Giorgio Sogos è
stato nominato responsabile del servizio Finanziario;
Visto che il bilancio di previsione 2016 è in fase di predisposizione;
Considerato che gli uffici com.li hanno in uso i prodotti software che necessitano di aggiornamenti
e manutenzioni varie nel corso dell’anno 2016 al fine di un loro corretto funzionamento, forniti
dalla Ditta Elitech di Franco Dalmonte di Decimomannu;
Constatato che su Consip non esistono, al momento, convenzioni attive  per la manutenzione di
detti specifici software;i
Atteso  che nell’ambito del programma di manutenzione dei software per l’anno 2016, è pervenuto
dalla Ditta Elitech di Franco Dalmonte con sede in Decimomannu , Via G. Pascoli n,3 – P.iva
01883950923( già affidataria del servizio per l’anno 2015 ), il seguente preventivo di spesa:
Contratto di Assistenza Software anno 2016 per un importo di €. 6.828,00 + iva, pervenuto in data-
10/12/15, prot 5790 e che la stessa ditta si è resa disponibile a continuare il servizio;
Considerato che la Ditta Elitech di Franco Dalmonte è presente sul MePa, e che il  preventivo
fornito risulta meritevole di approvazione anche in considerazione del fatto che risulta fornitrice e
gestore, da innumerevoli anni, dei servizi di cui all’oggetto presso il Comune di Barumini e che
gode di indubbia fiducia e serietà;

DETERMINA
Di provvedere per i motivi sopra esposti, ad affidare alla Dtta Elitech di Franco Dalmonte di
Decimomannu, le prestazioni per i servizi di assistenza software per l’anno 2016 , di cui in
premessa;

Di imputare la relativa spesa totale di €.6.828,00 + iva 22%, per un totale di €. 8.330,16, al
cap.1053.2, cod. 01.08-1.03.02.19.005  del  Bilancio di Previsione 2016 in fase di predisposizione;

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

N. 7 - Reg. Gen. 94

 



Di procedere all’ordine diretto mediante ricorso al MePa.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dr. Giorgio Sogos)

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Giorgio Sogos)
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