COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 16/04/2020
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SERVIZIO SIOPE + E PROTEZIONE DATI PER L’ANNO
2020 A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
- il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio
Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2019 esecutiva Approvazione schema di
bilancio di previsione 2019 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118.
- la Delibera GC. n. 35 del 29/03/2018 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi;
RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale
attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni e dei servizi in economia;
- ACCERTATO che la presente determinazione è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole,
alla procedura di cui all'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 183, comma
9 del . Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
SENTITA la ditta HALLEY INFORMATICA Srl con sede Crema Via C. Urbino n. 52 la quale ha dichiarato
la sua disponibilità ad effettuare analogo servizio;
VISTA l'offerta proposta dalla suddetta società, la quale propone per i servizi SIOPE + € 732,00 iva
compresa e PROTEZIONE DATI €. 228,14 iva compresa per l’anno 2019;
CONSIDERATO CHE:
• la soluzione software gestionale offerta dalla ditta , risponde alle esigenze di funzionalità dell’ ufficio di
questo ente e garantisce l’integrazione fra i programmi applicativi utilizzati dai dipendenti, in modo che
le informazioni acquisite da un ufficio possono essere condivise dagli altri;
• si è provveduto ad effettuare un attenta indagine di mercato atta ad individuare il miglior fornitore
possibile;
• il prezzo proposto dal soggetto individuato si è dimostrato in linea con i prezzi di mercato e
concorrenziali;
• il soggetto individuato nell’indagine di mercato ha sempre dimostrato affidabilità, disponibilità e serietà
nel compimento della propria attività;
• l’Ente può così assicurare una continuità nel livello qualitativo del servizio da fornire;
RITENUTA tale proposta meritevole di approvazione, stante la completezza del servizio che garantisce di
supplire in buona parte alle difficoltà operative e gestionali da parte dell’ ufficio comunale;

DETERMINA
1. DI ASSUMERE impegno di spesa con Halley informatica S.r.l., per l’affidamento incarico dei
servizi di Protezione dati e Siope + e relativi adempimenti di legge, per l’anno 2020;
2. di IMPUTARE la spesa in € 228,14 iva compresa del 22% al capitolo 1012021 imp. n. 67 e in €.
732,00 al capitolo 1012027 imp. n. 66 del bilancio 2020;

3. di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 il
presente affidamento è identificato con i seguenti C.I.G:
- Soluzione Siope + anno 2019 €. 732,00 CIG Z4228667BC;
- Protezione dati anno 2019 €. 228,14 CIG Z7A286681F;
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Di trasmettere copia della presente determina alla ditta incaricata;

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr Alfredo Zanara

Comune di Cappella Cantone
Provincia di Cremona

Allegato alla determinazione n. 45
Del 16/04/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SIOPE + E PROTEZIONE DATI
E RELATIVI ADEMPIMENTI PER L’ANNO 2020 A FAVORE DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 16//04/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto
in oggetto.
Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 16/04/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

