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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

del 2UAl20r9

DELIBERAZIONE DELI,A GIUNTA MUNICIPALE

OccErIo: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABIII DELL'AREA ECONOMICO
FINA\IZIARIA PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTE\IZIONE SOFTWARE E ACQUISTO
PROGRAMMI.

L'anno duemil,adiciannove il giomo ventuno del mese di dicembre alle ote 13.30, nella Residenza

Municipale e nella consueta sela delle adunanze, in seguito ad inwito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signod:

Assenti nessuno

Presiede il Sindaco Rosado Sidoti.

Partecipa il Segetado Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

II Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legle, dichiata apeta la seduta ed invia i
convenuti a deliberate sulla proposta qui di segu.ito specificata

LA GIUNTA MI,JNICIPALE

VISTA fallegata proposta di deliberazione concemente l'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è cortedata dai pareri ptesctitti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett i) della L.R.a- 48/7997;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.II. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese-

DELIBERA

Di apptovare integnlmente la pfoposta stessa, sia nella parte natativa che in quella ptopositiva-

Di di;hiafaîe, stante I'urgenza di procedere in medto, con sepaîata ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente delibemzione immediatamente esecudva, ex ^rt 72, comrna 2, delìa

L.R. t. 44 / 1991 .

ORTGTNALE I COPIA tr

Delibeta n. 1il5

Presenti Assenti
Sidoti Rosado Sindaco x
Fumad Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatote x
Amedcanelli Tindaro x
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w# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE
SOFTWARE E ACQUTSTO PROGRAMM|.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. l8 del llll2l20l9 è stato approvato il
bilancio di previsione 201912021'
Considerato che in questo comune sono utilizzati le procedure informatiche Halley Sud, Immedia
S.p.A.,. ecc. per il iunzionamento degli uffici comunali,
Che per I'anno 2020 è necessario procedere al rinnovo dei contratti di assistenza degli applicativi e

I'acquisto di programmi imposti dalle nuove normative;
Ritenuto, pefanto, opportuno di dover assegnare la somma presuntiva pari ad € 34.000,00 al
Responsabile dell'Area economico- finanziaria affinché provveda all'acquisizione delle prestazioni
di assistenza, consulenza e manutenzione a valere sul bilancio 2019 e pluriennale 2020;
Visto [o Statuto Comunale
Visto il D.l.gs.vo 267 /2000;
Visto la legge 142/90 e L.L.RR. 44191 c 48191:'

Visto I' O.A.EE.LI-. vieente nella Resione Siciliana:

PROPONE

Di assegnare la somma di € 34.000,00 al Rcsponsabilc dell'Area economico- finanziaria dando
mandato allo stesso di provvedere all'espletamento degli atti consequenziali per I'acquisizione
delle prestazioni di assistenza, consulenza e manutenzione per gli anni 2019-2020 alle
procedure informatiche del I' Ente:

Imputare I'importo di € 34.000,00 al codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.005 del Bilancio di
Previsione 2019 e pluriennale 2020;

r Di dichiarare, la presente, immediatamente esecutiva, stanto I'urgenza di prowedere.



I

Ai sensi epergli efetti dell'an.53 della L. n. 142190 recapito dall'art l, comma l', lett. i) della L.R. 48
dell'll/12/91 recante "Prowedimenti in tema di Autonomie Locali" e dell'art. l4Tibis del D.Lgs. l8/2000
n. 267, si esprime PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARTTA'TECNICA

D.* 17/lL//P------ T

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53 dellaL. n.142190 rccepito dall'art l, comma 1", lett. i)dellaL.R.48 dell'll/12191
recante "Prowedim€nti in tema di Autonomie Locali" e dell'art. | 47lbis del D.Lgs. 1812000 n.26?, si
esprim€ parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità' contabile.

Ai sensi d€ll'art.55 della hgge 142190, recepito dall'aft. lcommal', lett. i) dellaL.R-4E dell'll /12/91
e degli artt. 147lbis e 183 comma 7, del D.Lgs. l8/2000 n. 267 il Responsabile del Servizio Finanziario
AÍesta - in ordine all'impegno di cui alla proposta di deliberaz ione sopra fichiamata- la relativa copertura
finanziaria e che il complessivo impegno di spesa per €. 0,00 viene annotato sill'interv€nto/i:

t/
Responsabile dell'4$ Economico-Finatrziaria

(Dou.ssafqglg Truglio )

tl



Approvato e sottoscritto:
fl

rL qfUACo-PRFTDENTF

F"atl-.s'SL-^-\
IL SEGRET

Dott.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune per rimanervi

E #rylrANo

ttÍPt''

per 15 giorni consecutivt, 6"1 ìI' "u at

dall'art.11, comma 1, della L.R. n 4411991.

come prescritto

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on1ine nel ngriodo sopra indicato senza opposizioni'

ll Responsabile dell'albo on'line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del comune per

l5giorniconsecutivi,comeprescrittoda||,art.11,comma,1,de||aL.R.n.44l.1991'da|

Al^,,,:,'
- è divenuta esecutiva il I tI-t 't"

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1' L R n 44l'199:

N perche dichiarata immediatamente esecutiva (art' 12' comma 2' L'R' n' 4411991);
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Montagnareale, li


