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  OGGETTO : Approvazione contratto di assistenza Software  servizi  
                        Finanziari-gestione economica del personale-elettorale e 
                             Tributari. -  

 
 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 
 

Premesso: 
 che contratto d’appalto rep. 1401 del 05/10/1995 la DATACOM  s.r.l. di Ribera ha 

provveduto alla fornitura, installazione, avviamento e manutenzione di un sistema 
informatico dei servizi comunali: gestione tributi; contabilità finanziaria; gestione 
economica del personale; anagrafe; elettorale; 

che la stessa Datacom srl di Ribera e sede operativa in San Giuliano Terme (PI), in 
persona del suo amministratore Sig. Micalizzi Rosario, con nota in atti al prot. N. 263 del 
25/1/2010, ha comunicato a questo Ente di aver ceduto il contratto di assistenza alla 
Datacom Software srl di San Giuliano Terme (PI), ferme restando le clausole e le 
condizioni di assistenza di cui al contratto con la Datacom srl; 

che la Datacom Software srl, nella persona dell’amministratore delegato Sig. 
Angela Leto, ha trasmesso, per l’approvazione il contratto di assistenza software anno 
2010 per gli applicativi già installati negli impianti di questo Comune di cui ai servizi in 
oggetto; 

Considerato: 
che occorre provvedere all’approvazione del contratto di assistenza software di cui 

all’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Vista:la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di 

funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di prendere atto della comunicazione della Datacom srl in atti al prot. N. 263 del 

25/1/2010; 
2. Di approvare la proposta di contratto di assistenza software anno 2010 della 

Datacom software srl per gli applicativi già installati negli uffici di cui in oggetto 
valevole dal 1/1/2010 al 31/12/2010 e per i servizi specificati nel contratto 
medesimo per l’importo di € 9.140,40 IVA compresa. 

3. La spesa derivante dal presente contratto trova imputazione nell’apposito intervento 
di bilancio (1010302 cap.1).  

4. Le prestazioni effettuate dalla Datacom Software srl verranno liquidate con 
successivo e separato atto previa presentazione della relativa fattura. 

 
IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                                                  Saverio Attardo 


