
C O M U N E D I s. A LE S S 1 ·o S J C U L O
(CittàMetropolitana di Messina)

N. hl,Reg.

COPIA DI DELIBERAZIONEDELLAGJUNTAMUNICJIPALE

OGGETTO: Assegnazione· risorsa economica per rinnovo del servizio di assistenza e dì
aggiornamento del Software_ HP...LLEY ìnformatica in dotazione egli uffici comunal] anno 202J.

,,.

L'anno duemilaventuno il giorno Zj . del mese di Marzo alle ore.~e segùenti, nella Casa

Comunale :~ .. nella. consueta sala delle adunanze, in: seguito ad invito di convocazione, si è riunita la,
Giunta .Mnnicipale con l 'Intervento dei Signori:

Presenze..
.

I, 1. Foti Nunzio Gio:vamu Sindaco s:.~
- l2.. Foti Santo .

Vice Sindaco ·M\Q
3. Carnabuci Virgµrlà ·\f (~Q0}-1 'f~~~ Assessore, ·,Sr
4. FèrlitòNatale J L~aA1J~Vt:~ Assessore ~\. '5. trisc:hltta Rosario V'~ p . JJJ~ ' Assessore Si'J. • vf.6 · I °f)l(lJ~ .Js;Ar. .. - .

Non sono intervenuti gli Assessori: ~Jt-S-A-~
Presiede iISindaco.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretarie del Comune Dott:ssaAntonellaLl1Dormi.

lL Presidente, constatato che, :il numero dei presenti ·è legale, dìchìara aperta 1a seduta e invita i
convemrti a deliberare sull'argomento in. oggetto specificato.



Il Segretarfo Comunale attesta, che la Giunta, .MunTç-ipale in data odierna si svolge con la

presenta del' Sindaco nella sede, comunale.

Ri~ultisno colleqat], in vldeochiamata, tramite watshapp ai sen:si dell'art.73 del D:L. 18/2020,. gli
Assessori Trischitta, Ferlito e Carnabud.

E' assente il Vice Sindaco

LA GIUNTA MUNIGIPALÉ

Esaminata il documento ìstruttorlo che precede redatto dal responsablle del procedimento

amntihlstratìvo, che si assume a motivazione del presente provvedìrnento:

Visto I' allegato parere del responsabile del servizio" reso ai sensi del!' art.t lett. h)

comma 1, L. R. n, 48/91 così come modificato daH' art.12 della L.R.n. 30 del 2.3. 1.2.2000;
Visto I; arlegç1to parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente prcvvedirnento

reso dal responsablls dell' ufficio di ~agioneria reso ai sensi deU' art.t lett. h) comma 1 ;"

L. R. n_. 48/91 così come rnoCJJJJ\Jcato dall' art.t2 della L.R.n., 30 del 23.12.2000; in or-::'ine

alla 1tegolarità cor-i.tatolle;
Visto V art, 12 della L.R n.30 dél1 23.12.20:00;

~dita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;
A \toti unanhnl espressi nelle rnodalltà df fog,ge,

DELIBERA

Per IEi;; motivazioni espresse in premessa, che qui si ìntendorre ripé!tute e trascritte:

1. Approvare, come ln effettì approva, il" documento istruttorio che precede in

premessa citato alleqato alla presente

2. Dlchlarare con separata votazione- unanime il presente atto

imrnedlatamente esecutivo, per 11 ~urgenza.,



Comune di S. Alessio Siculo
CittàMetropolitana di Messina

Proposta di deliberazione da s.ottepm·re alfa Giunta Municipale

OGGETTO: Assegnazione risorsa economica per rinnovo del servizio di assistenza e di
aggi'ornamentò del soflwru:e HALLEY informatica in dotapione él.glì uffici Comunalì anno 202 L

-~ - - .

PREMESSO:
• Che il 31/1212020 è scaduta la convenzione per il servizio di assistenza.sviluppo e

aggiornamento al sistema informativo comunale per le procedure in uso presso gli uffici

comunali;

i' Tenuto conto che al fine di poter svolgere le relative attività nei tempi e nei modi di legge

senza arrecare .danni all'Ente, gli uffici necessitane · per le operazioni quotidiane

dell'aggiornamentn del software ;

11 Considerato pertanto che occorre individuare un'apposita ditta del settore alla quale

affidare il servizio di assistenza ed aggiornamento del software per permettere in

condizione gli uffici comunali ad erogare alla cittadinanza.con temp_estivìtà ed effìcacia.ì
servizi di propria competenza;

• Tenuto conto che: occorre assegnare a tal uopo al Responsabile dell' 'Area Finanziaria la
somma presuntiva rdf € 20:000~00 compreso iva del bilancio di previsione competenza
202.l ;/2023;

11 Visto lo statuto comunale;

• Visto l'ordinamento EE.LL,; vigente nella r:egione Siciliàn:a

DELIBERA
-Di assegnare per il servizio di assistenza. ed aggiornamento per gli uffici comunali .la

somma presuntiva di€ 20.000~00 compreso iva la relativa spesa. come da: attestazione del
responsabile del servizio finanziario;

-Di autorizzare il Responsabile dell'area Finanziaria a predisporre tutti gli atti necessari e
consequenziali in 'dipendenza. del presente provvedimento;

-Di date atto che saranno osservate ed applicate lé nonne sulla traceiabilità dei flussi

finanziati di cui all 'art.3 della legge 13 6/2010 ;,



-Di dare atto che saranno osservate ed applicate le norme sugli obblighi di pubblicità e

trasp;àtenza dì cui agli .art.26 e 27 del dlgs.,n.33/201 J;

-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ,stante l'urgenza di provvedere in

merito:



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con I'art.l , tett."i'' della L.R. n.48/91;
VISTO l''att.12 della L.R. 23/12/2000 n.3Q;
AJ sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopramenzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
:&SP.RIME PARERE_ FAVO:REVOLE
u

,:'rt,'E DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
. -·

Il Responsabile del servìalo-fìnanztario
VTSTO L'art.53 della legge 142/90,. recepito con l'art.l, lett "i" della L.R.4B/91;
VIS'BO l''artJ2 dellaL.R. 23./12/2000.n.30
Ai sepsi e per gli effetti delle, dìsposìzionì legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta d'i deliberazione
ESPRIME PARERE. FAVOREVOLE

ATTESTA
la copertura finanziariadella complessiva: spesa di ·EURO _
sui seguenti codici e numeri:

Codice~---------~
· Competenza _

. Residui~----------
Intervento·~---~-----

Codice~----------
Competenza'----~-~~-'---~
Residui---------~-
Intervento ~~----

L. ,.! .·~ç-lll:1;~~/4mr.BILE DEL SERVlZIO FINANZtARJO.. , _V\
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LA :?~ENTE Dl!:LIBE-RAZ!ONE E' Wfi'1ED:U.TAM:IDNTE ESECU11VA ,Al SENSÌ DELL'èlt1.1i,

COl.ffl-i'lA 2, ~ELLA t,.,E. NA4'/91

LL ì o: 1_"'- 'il, 8 ''(.. _.(...1,)- \U_?"_ :o.~
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