MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Int. N. 58
Reg. Gen. Nr. 149
del 24/02/2011

OGGETTO : Assistenza e manutenzione software applicativi servizi
finanziari applicativi area finanziaria-tributi-elettoralegestione economica del personale anni 2011-2012-2013

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Premesso:
che la Datacom Software srl, nella persona dell’amministratore delegato Sig. Angela Leto,
ha trasmesso, per l’approvazione il contratto di assistenza software anni 2011 – 2012-2013 per gli
applicativi già installati negli impianti di questo Comune dell’area finanziaria- area tributi-area
elettorale ed area gestione economica del personale;
l’assistenza, la manutenzione e gli aggiornamenti degli applicativi, è stata offerta dalla
Datacom software srl con la massima efficienza consentendo all’Ente di razionalizzare al meglio
la gestione degli uffici di cui in oggetto;
la Datacom software srl ha presentato la proposta di assistenza e manutenzione degli
applicativi avanti specificati, ivi compresi gli aggiornamenti e la consulenza delle procedure
software utilizzate dai servizi dell’area finanziaria, nonché le procedure web così come descritte
negli allegati “A” e “A2” della proposta medesima allegata al presente atto;
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 in atti al prot. N. 1973 del
10/20/2011;
occorre, altresì, provvedere alla liquidazione alla Datacom software srl dell’assistenza
software anno 2011 per gli applicativi di cui in oggetto, derivante dalla fattura n. 05 del 23/2/2011
dell’importo di € 8.532,00 iva compresa;
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;
DETERMINA

1.

2.

3.

Di approvare la proposta di contratto di assistenza software anno 2011 della Datacom
software srl per gli applicativi già installati negli uffici appartenenti all’area finanziariaelettorale-tributi e gestione economica del personale di cui alla proposta in atti al prot. N.
1973 del 10/2/2011 che viene allegata alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
Di liquidare alla Datacom software srl l’importo di € 8.532,00 iva compresa derivante dalla
fattura n. 5 del 23/2/2011 per assistenza software anno 2011 mediante accredito in c.c.
bancario n. IT 79G 033301 4000 CC 00 200 21053 intrattenuto presso la banca Binter di
Pisa
Imputare l’esito della spesa all’intervento 1010302 cap. 1 del costruendo bilancio;
IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Saverio Attardo

