COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.50 DEL 29-11-2016
Oggetto: Canone assistenza caselle PEC. Impegno di spesa in favore della Ditta
Halley Sardegna S.r.l.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Richiamata la determinazione dell’area finanziaria n. 10 del 12/02/2010 avente oggetto “Impegno di
spesa fornitura software applicativi gestione messi comunali – servizi e-governement – acquisizione
firme digitali certificate ed istituzione casella di posta elettronica certificata PEC – Ditta Halley Sardegna
Assemini” ;
Richiamata inoltre la determinazione dell’area finanziaria n. 4 del 03/03/2016 avente oggetto
“Affidamento alla Halley Sardegna srl del servizio di assistenza e manutenzione programmi software in
uso al Comune di Nurallao – stipula convenzione per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016”;
Dato atto che questo Ente ha attualmente in dotazione tutti i software di gestione delle procedure
informatiche interessate agli adeguamenti sopra citati, forniti dalla Halley Sardegna con sede in Assemini
(CA);
Visto il prospetto economico di assistenza della Ditta Halley Sardegna che ha fornito a questo ente per il
biennio 2015/2016 le caselle PEC per uffici comunali, per un importo di € 590,00 più iva vigente ;
Che si rende necessario provvedere al pagamento del canone suddetto;
Ravvisata inoltre, in considerazione della razionalizzazione delle risorse e della riduzione dei costi
dell’ente, la necessità di ridurre le caselle PEC attualmente in uso agli uffici comunali lasciando attiva
solamente la casella PEC principale (indicata nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA – e
collegata al protocollo generale dell’ente – comune.nurallao@legalmail.it ) ;
Richiamato l’art. 1, commi 502 della Legge n° 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale, apportando
modifica alla previgente normativa, dispone il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2016-2018;
Vista la deliberazione di G.M. n. 39 del 08/06/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 ed attribuzione dei
capitoli di spesa;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera
della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto Sindacale n. 05/15 con il quale viene conferito
l’incarico di Responsabile del servizio Finanziario e Amministrativo al Sindaco il Sig. Giovanni Dessì;
DETERMINA

1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di impegnare la somma di € 719,80 , IVA inclusa in favore della ditta Halley Sardegna S.r.l. con sede
in Via Ticino 5 - 09032 – Assemini (Ca), P.IVA. 03170580926, per canone annuale e assistenza delle
PEC degli uffici comunali, nei seguenti capitoli del bilancio 2016/2018 che presentano la necessaria
disponibilità:
- per € 719,80 sul Cap. 1053/0 –
(Hardware e Software)”;

recante “Spese per il funzionamento del sistema informatico

3) Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

4) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147-bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

5) Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di previsione – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art.9 del D.L. 1/7/2009, n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009, n. 102;

6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per
l’apposizione del visto di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa, in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. CIG:
ZC11C44B88 ;

7) Di procedere inoltre, come in premessa indicato, alla riduzione delle caselle PEC attualmente in uso
agli uffici comunali lasciando attiva solamente la casella PEC principale (indicata nell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni – IPA – e collegata al protocollo generale dell’ente –
comune.nurallao@legalmail.it ).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 29-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29-11-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 29-11-2016.
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