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COMUNE DI FENESTRELLE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

FINANZIARIO 

 

N.    45                                       del 09-07-2019 
 

 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY 2019 - CIG Z4E2920F98 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico per assistenza e manutenzione dei 

software in dotazione agli uffici comunali che permetta di risolvere adeguatamente ogni problema 

che dovesse sorgere in merito all’utilizzo degli applicativi e che garantisca l’aggiornamento dei 

programmi in seguito ad anomalie o modifiche di legge; 

 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6.07.2012 

n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012 n. 135 prevede l’obbligo per gli enti 

locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere all’approvvigionamento di cui trattasi 

mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, disponibile sul 

sito www.acquistinretepa.it; 

 

INDIVIDUATA, mediante il MEPA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità del servizio e 

dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 2.814,03 IVA inclusa; 

 

DATO ATTO che si è provveduto a generare il seguente ordine di acquisto: 

• O.D.A. n. 5034596 del 09/07/2019 – CIG: Z4E2920F98 - € 2.814,03 IVA inclusa – Ditta 

SONTECOP GHI SRL, VIA RIBES 5 – COLLERETTO GIACOSA (TO); 

 

VISTE le condizioni generali di acquisto e il contratto proposto e allegato alla presente, da 

sottoscrivere da parte del responsabile del servizio; 

 

VISTO il “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di Beni e servizi”, approvato con 

deliberazione del Consiglio  Comunale del 25.09.2007, n. 32; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

   COPIA 
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DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica 

e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

• di provvedere all’emissione del O.D.A. n. 5034596 del 09/07/2019 – CIG: Z4E2920F98 - € 

2.814,03 IVA inclusa – Ditta SONTECOP GHI SRL, VIA RIBES 5 – COLLERETTO GIACOSA (TO) 

per assistenza e manutenzione software in dotazione agli uffici comunali; 

 

• di dare atto che la spesa complessiva di € 2.814,03 derivante dal presente provvedimento 

trova copertura all’Intervento  al Capitolo 1043-1, Piano dei conti 1.03.02.16.000, del 

Bilancio 2019 - Gestione Competenza. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pierpaolo MASSEL 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

Fenestrelle, li 09-07-2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pierpaolo MASSEL 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 

dal giorno 12-07-2019 

 

Fenestrelle, lì 12-07-2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to DOTT. Graziano SOLARO 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 


