
1,1 t \

TA DI CARLENTINIWCIT
Provlncla di Siracusa

*******fr*tr**

AREA I - C.E,D, (Centro El.aborqzioni Datì)
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L'anno duemllaventldue, il giorno 24 del mese di Febbraio in Carlentini, presso la sede
Municipale, il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile dell, Area I

AA,GG,, ha adottato il presente provvedimento,

ll Responsabile del C,E,D, Giuseppe Fanciullo, sottopone al Responsabile di p,O, dell' Area I

AA,GG. la seguente proposta di determinazione,

Dato atto:
Che per I'anno 2022|'amministrazione con i responsabili di Area, hanno deciso di affidare leprocedure informatiche ad altro soggetto,

Visti i tempi di passaggio a[a 1r19r1a 
procedura, si ritiene oppofiuno di prolungare per utteriori 4mesi( dal 01.01,2022 al 30.04,2022) t contratto di assistenza con ta t-tailey SùO Snifrófo-pà, r.

seguenti procedure: presenze, dotazlone organica, ambiente Halley, flnanzlarla, fatturazlone, economato,
magazzino, lnventarlo, partita doppia, silpendl e protocollo

Visto il preventivo prot, N, 467 del 20.01,22 della Halley Sud, che si allega, dove si offre I'interopacchetto alprezzo di € 5,591,00 (oltre lva)

Visto:

- l'ail,36 comma 2 lett. a) del D,lgs b0/20'16 come modificato dal D,lgs s6/2017 che
consente l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importi inferiori a 40,000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.

AFFIDAMENTo, CANONE Dl MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHET presenze, dotazione
organica, ambiente Halley, finanzlarla, fatturazlone, economato, magazzlno, lnventario, partita doppia, stipendi
E PTOTOCOIIO' RINNOVO dAI O1 .01.2022 AI 30.04.2022, A FAVORE DELLA HALLEY SUD SRL. IMPEGNO DI
SPESA,

Via F, Morelli s,n, 96013 Carlentiní (S R) Tel.095/78581 I I Fax 095t99t 156 partita tva 00t92920890



il

PROPONE DI AFFIDARE:

Alla Halley Sud SRL, P,l, 05164000878 al prezzo di € 5,591,00 oltro iva al Z2o/0, I' assistenza
solo per. lo seguentl procedure: p.reEenue, dotazlone organloa, amblento Halley, flnanzlarla, fatturai'ione,
eoonomato, magazzlno' lnventarlo, partlta doppla, stlpendl o protooollo, per ll perlod oÓl,Ot,ZOZZal 30,04.2022

ll Res el ED
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parle integrante e
sostanziale del presente atto

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA I

Visti:
-l'articolo 32 comma 2, del D, Lgs, n, 50 del jìl0412016.,
-l'ail, 26 della legge 23 dicembre 1ggg, n, 4gg e s,m,i;
-ll decreto del24 febbraio 2000 del Ministero del Tesoro;
-l'ad.26, comma 3, della legge 23 dicembre 1ggg, n,4gB e s,m,i;
-la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n, 9,1 oél 3 agosto zo04;
'la L' 13512012art' l commal di conversione con modificazioni deiD, L,gslzó1l',
-il D. Lgs, 5012016 e s,m,i,;
-gli artt' 107,18301e+{e.]P-,!g1,267/2000ess,mm,ii,inmateriadi "tmpegnodi spesa,,;-ll_bilancio di previsione 2AZ0\2A22 - Esercizio 2OZ2;
'il Regolamento Comu1al9. pell'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con
delibera consiliare n 47 del rclO6l2O1O,,

- lo Statuto dell'Ente;

DETERMlNA DI AFFIDARE

Alla Halley Sud SRL, P,l, 05164000878 al prezzo di € 5,sg1,00 oltre iva al 2Zo/0, l,assistenza
solo per le seguenti procedure: presenze, dotazlone organlca, amblente Halley, finanziarla, fatturazione,
economato, magazzino, inventarlo, partlta doppia, stlpendl e piotocoilo, per il periodo ói Of ,2022 alJ0,O4 2022

Di impegnarelasomma.complegsivaperuntotaledi €6,821,02iva al 22%compresanei
seguenti capitoli di spesa del bilancio 2021,,

cap, 6157 € 0.821,02

- Di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art,l63 comma 2 del
D,Lgs,26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per
garantire la continuità operativa dell'Ente e peftanto evitare che siano arrecati danni
gravi è certi,

- di accertate, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D,Lgs, n, 26712000, la regolarità tecnica del pr.r.ni.
provvedimento in ordine alla regolarita, legittimità e conetÍezza dell'azione amministrativa, il cui
pal'ere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento Oa pui. a.f
responsabile del servizio;

- di dare atto che la presente detetminazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 40 comma dell'ar-t,151 del D, Lgs,26712000, ha efficacia immediatà dal momento
dell'acquisizione dell'aftestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo pretorio
on,line ai fini della gener.ale conoscenza;

' di daLe atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione'di cui al D,Lgs, n,3312013i



. DI DISPORRE Ia
di trasparenza al flne d

pubblicazione del presente atto, al sensi della vigento normativa in materia
I garantlre idonea forma di pubblicità dollo disposizioni in esso contenute,

ll sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti di interessi anche solo potenziali, né gravi
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esérciiió della funzione a'i óuial presente provvedimento, ln oapo al responsablle lnoarlcato di funzioni dirigenziafi iiimatàrio ààfpresento atto,
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Servizio Finanziario
Visto 

. 
il 

. 
provvedimonto ch.e precede, se nà 

- 
àiiesta la copertura finanziaria con

nre-lotqlione di sp-esa a valore sui capitoli 6157 dei Bilanciozozotz,o,zz-esercizio2022
nell'ambito della disponibilità sullo stes'so accefiata ln conformità all,art, 163 comma 2 delD,L, 18/08/2000 n,267 e alt'art, 183 det D,L. laloa/zòoo n.267,

Carlentini, ri zs - o2- 2o ?- il pon ile de rvizio

AI

Pubblicata all'albo pretorio on-lino :

Dal

Carlentini, I

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale

ll Segretario Comunale

su conforme relazione del messo 
'r9?rffltJ:lr.ctprnoricazione 

desti atti, che tapresente determinazione è stata pubblicata ail'Albo'Pretorio del Comíne per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami,


