
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 06.11.2019

           Il Segretario Comunale
                                       F.to  Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri Arch. Aldo

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATI gli artt. 167 e 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.06.2019, sono state assegnate al
Sindaco le funzioni di Responsabile Finanziario;

ACCERTATO che la società Halley Informatica s.r.l. 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 e servizi demografici;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 25 del 24.04.2019 che assumeva l’impegno di
spesa a favore della società Halley Informatica s.r.l. per i servizi indicati al punto precedente per il
periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;

RAVVISATA la necessità di ampliare la Convenzione con la suddetta Società anche per il servizio di
E-Government e dei Messi Notificatori/Albo On-Line;

ACQUISITO il D.U.R.C. online Prot. INPS_17525449 (scadenza 17.02.2020) e verificata la regolarità
dello stesso;

VISTO il preventivo, depositato agli atti, pervenuto dalla Halley Informatica s.r.l. pari ad € 532,00
(oltre I.V.A. 22%), per la fornitura dei software e comprensivo di 12 ore di avviamento e
formazione;

CONSIDERATO che la Società sopra menzionata è l’unica in grado di fornire il servizio di assistenza e
manutenzione, in quanto fornitrice e licenziataria delle procedure sopra elencate e che, quindi, si
può procedere all’affidamento diretto del servizio;

RITENUTA la proposta, allegata agli atti ma di cui si omette la pubblicazione, meritevole di
approvazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le successive modifiche e integrazioni;

DETERMINAZIONE N. 72                    Cumignano s/N, 26-10-2019

Oggetto: Impegno di spesa a favore della Società "Halley Informatica s.r.l." di Matelica (MC)
per Convenzione E-Government e Messi Notificatori/Albo On-Line. C.I.G.: ZF52A5CAE1.



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

DETERMINA

di APPROVARE integralmente le premesse del presente atto;1.

di STIPULARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, così come2.
modificato e integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, il contratto proposto dalla Società
Halley Informatica s.r.l. con sede in Matelica (MC) in Via Circonvallazione n. 131, C.F. e P.Iva
00384350435, per la fornitura del software E-Government e dei Messi Notificatori/Albo
On-Line e per le ore di formazione previste o necessarie;

di DARE ATTO che, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il3.
presente affidamento è identificato con il C.I.G. ZF52A5CAE1;

di DARE ATTO che la spesa afferente l’esercizio 2019 per la fornitura e le ore di formazione del4.
personale dipendente e tutto quanto meglio espresso nell’offerta ammonta a € 532,00 oltre I.V.A.
22% per un totale di € 649,04;

di DARE ATTO che la spesa complessiva, afferente l’esercizio 2019, ammonta a complessivi €5.
649,04 e verrà imputata alla missione 01 programma 02 U.1.03.02.09.000 cap. 101303/4 del
Bilancio  2019, esecutivo ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

 Pag. 2



 Pag. 3



RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

questo Comune in data 06.11.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 06.11.2019.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

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

Cumignano S/N., lì 06.11.2019.
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