COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 52 del 16.07.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Procedure informatiche in dotazione agli uffici comunali. Contratto d’assistenza con la MEM informatica.
Impegno di spesa anno 2013. CIG n. 5249393025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Cardedu ha in dotazione, installate sul server del Comune, le seguenti procedure
informatiche fornite dalla MEM Informatica di Nuoro, che ne cura anche la relativa assistenza, comprese le trasmissioni
telematiche:
“Economato“; “Contabilità finanziaria”; “Gestione ICI"; “Inventario”; “Gestione del Personale”; “Gestione presenze”;
"Tributi Rifiuti“; “Delibere e determine”; “Protocollo”; “Anagrafe”; Stato Civile.”;”Elettorale”;
VISTE le seguenti proposte di contratto presentate dalla Mem Informatica per l’assistenza tecnica e gli aggiornamenti
relativi alle suddette procedure durante l'anno 2012:
n. 163/2013

aggiornamentio in teleassistenza procedure SIBAC

€ 605,00 IVA inclusa

n. 162/2013

ssistenza per trasmissioni telematiche

€ 121,00 IVA inclusa

n. 136/20123

assistenza su Anagrafe; Stato Civile; Elettorale

€ 1.718,10 IVA inclusa

n. 137/20123

assistenza su Delibere e Determine; Protocollo + archiviazione ottica

€ 1.189,38 IVA inclusa

n. 86/20123

assistenza su Economato; Contabilità finanziaria; Gestione ICI; Inventario; € 4.368,02 IVA inclusa
Gestione del personale; Gestione presenze; Tributi Rifiuti;
TOTALE

€ 8.001,50 IVA inclusa

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo della spesa per il suddetto servizio di assistenza è pari a € 8.001,50
I.V.A. inclusa;
DATO ATTO che la ditta MEM S.r.l. si è fino ad oggi distinta per la particolare professionalità dei propri addetti e per il
puntuale rispetto degli adempimenti contrattuali;
RITENUTO opportuno, pertanto, impegnare in favore della MEM Informatica, per il sopra descritto servizio di
assistenza, la somma di € 8.001,50 relativamente al periodo 01 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013;
DATO ATTO che il presente atto non necessita dell'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP);
ACQUISITO il CIG n. 5249393025;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che si è in regime di esercizio provvisorio 2013;
D ETER M INA
D’IMPEGNARE a favore della Ditta Mem Informatica di Nuoro la somma di € 8.001,50 I.V.A. inclusa per i servizi di
assistenza e aggiornamento in teleassistenza elncati in premessa, per l'anno 2013;
D’IMPUTARE la spesa di € 8.001,50 al cap. 110 il cui stanziamento in c/competenza presenta la necessaria
disponibilità;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 16 luglio 2013

