
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 16.06.2018

               Il Sindaco
                                   F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  quindici del mese di giugno

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATI gli artt. 167 e 169 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11.02.2017 sono state assegnate al
Sindaco le funzioni di Responsabile dell’area economico finanziaria;

PREMESSO che la ditta Halley Informatica fornisce da diversi anni a questo Ente sia i servizi sistemici
che i programmi informatici utili alla gestione dei servizi ragioneria, servizi cimiteriali, protocollo, atti
amministrativi, servizi demografici;

VISTA la necessità di controllare le pratiche INA – SAIA e di correggere gli errori presenti al fine di
rendere gli uffici pienamente operativi per l’emissione della carta di identità elettronica;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Halley Informatica pari ad € 700,00 (oltre Iva al 22%)
relativo a n. 10 ore di assistenza;

RITENUTO tale preventivo meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni e dei servizi in economia;

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di € 854,00 a favore della ditta Halley Informatica con sede in1.
Matelica (MC) per il controllo e la correzione degli errori inerenti le pratiche INA – SAIA;

Di imputare la predetta somma complessiva di € 854,00 alla missione 01 programma 022.
1.03.02.09.000 cap. 101303/4, gestione competenza del bilancio 2018.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

DETERMINAZIONE N. 63            Cumignano s/N, 15-06-2018

Oggetto: Impegno di spesa per la Ditta "Halley Informatica srl". di Matelica (Mc) per il controllo e
la correzione degli errori relativi alle pratiche INA - SAIA. Codice CIG: Z782405CC5.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 16.06.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 16.06.2018

L’istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.sa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 16.06.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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