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OGGETTO
Assistenza informatica pacchetti applicativi per ufficio tributi – Approvazione preventivo Golem
Software per fornitura prodotto per gestione Servizio Idrico Integrato – CIG ZAA062E75D –
L'anno DuemilaDODICI il giorno TRENTA del mese di AGOSTO, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
Premesso che






con provvedimento prot. 7554 del 30/11/2011 si confermava l’attribuzione dello scrivente l’incarico di Responsabilità del servizio e
competenza tecnico-gestionale dell’area Finanziaria;
che con determina RG 02 del 09/01/2012 è stato prorogato alla Ditta GOLEM SOFTWARE il servizio di assistenza

hardware e software nonché aggiornamento relativa ai pacchetti software ICI, CATASTO, TARSU, PUBBLICITA’,
PRATICHE EDILZIE, ecc.;
che il Comune con atto Rep. 12/2012, in corso di registrazione, ha concordato il passaggio del Servizio di distribuzione
urbana dell’acqua a partire dal 01/09/2012;
che stante l’urgenza si è provveduto a chiedere apposito appuntamento con GOLEM durante il quale è stato illustrato
il software in dotazione;

Tanto premesso
- Visto il preventivo di Golem Software prot. 322 del 30/08/2012 pervenuto tramite mail che prevede la fornitura del
software di gestione servizio idrico integrato, gestione PDA, l’importazione del tracciato Acque Potabili e formazione
on site per l’importo complessivo di € 3.264,00 oltre IVA;
- Dato atto che Golem ha praticato nel preventivo di spesa lo sconto del 20 % e che il preventivo risulta congruo e
conveniente per l’Ente atteso anche la disponibilità a fornire il prodotto in tre giorni lavorativi;
- Visto il capitolo di spesa 1690 del Bilancio Comunale 2012;
- Ritenuto pertanto di approvare il preventivo di spesa di Golem Software prot. 322 del 30/08/2012 pervenuto tramite
mail che prevede la fornitura del software di gestione servizio idrico integrato, gestione PDA, l’importazione del
tracciato Acque Potabili e formazione on site per l’importo complessivo di € 3.264,00 oltre IVA;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto.
-

-

Di approvare il preventivo di spesa di Golem Software prot. 322 del 30/08/2012 pervenuto tramite mail che prevede
la fornitura del software di gestione servizio idrico integrato, gestione PDA, l’importazione del tracciato Acque Potabili
e formazione on site per l’importo complessivo di € 3.264,00 oltre IVA;
Di trasmettere il presente atto a Golem Software quale accettazione e ratifica di contenuti;
Di comunicare il presente atto al Sindaco e al segretario Comunale per la pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Bruno Giorgi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura - (art. 151, comma 4 D.L. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Bruno GIORGI

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata
all’Albo Pretorio On Line dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal __ / __ / 2012 al __ / __ / 2012 al nr. ____ / 2012

Falerna li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

R:\Documenti Uffici Comunali\RAGIONERIA\ATTI AMMINISTRATIVI\DETERMINE\2012\Approvazione preventivo GOLEM 2012 Servizio Idrico.doc

