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assislenza e manutenzione si provvederà a

coMUNE DTPALAZZO ADRTANO (PA)
PAE§E A vOCAZIONE TURISTICA (D.A.2101 det n2ll2l20l4\

Piu LÌnb.no I i 16,S00i0rahzoadriao Ter 09r 311991 , Fàr 0s131.1s0N5

DETERMINAZIONE DEI. RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 3A
REGTSTRo GENERAT.E Dt sEGRETERTA N. ) (2

Si da atto altresì chc. alla liquidazione del canonc di
presentazione di regolare làttura.

del (-'-r,

OGGEnO: fumovo convenzione assistenza/manutenzione soft[,aÌe,{haldware sistema ri]evazione
presenze Ges.Per.PLUS - Moduli P.A. Ges.Per.Web. del personale, per artrri tre (01/01/2016
3l/12/2018 ) con lo Studio Contino di Aci Catena (CT)- Impegno di spesa anno 2016.CIG:
7,C A\87 4826.

IL RESPONSABILE DF]I, SERVTZTO

\-TS I A I cllep.rr" proposlr di dcrern'na/ionc:
VÌSTA l'allegata convenzione;
VISTO il parere di regoiarità contabile reso ai sensi delÌ'aft.12 della L:R: n.30/2000;
VISTO il r,igente OO.ÈE.l.L.

DETERMNA

di approlare integralmente la convenzione di cui in oggetto per rinno\'o assistenztmaiutenzione
sofl\\.àre,Ihard\.rare Ges.Per.PLUS Moduli P-.A.. Ges.Per.Web. sistema rilevazione preseDze del
pcrsoùale. per atui tre (01/01i2016 31,112/2018 ) con lo Studio Contino. r'ia Giuseppe Lconardi n.
36 - 9502 Aci Catena (CT)- esclusivista e litolare unico delle licenze d'uso dei sr.rddetti
softì\are,Ihard\\,are, impofto canone trienrale di €.2..1,42,39. M esclusa 22%, pa ad €. ,171.j2 c
pcr uù importo cotuplessiYo di €. 2.613.72.

Di inrpegnare, ai sensi del 6'comma de11'art.18i del D.Lgs 267100. la sonrna di €.871,24 rclari\a
all anno 2016 al cap. in uscita n. 10130401 art.1 bilancio 2016 Imp.n.122 del 23.02.2016:

Di dare atÌo che si prorlederà ad impegnare le somme necessarie per i1 biennio 2017 2018 ad
approvazione dc1 bilaocio di prel'isione plurìennale:

i.r

/u,



Proposta di determinazione deil,Ufficio del personale

OGGETTO: Rinnovo conveÌlzione assislenza./manutenzione softrvare/hardware sistema
rilevazione presenze Ges.Per.PLUS Moduli p.A. Ges.per.Web. del personaie, per anni
tre (01/01/2016 3111212018 ) con 1() Studio Contino di Aci Caten;(CT)_ Impegno tli
spesa alrno 2016 -ClG 2CA1874826.

PREMESSO:
Che questo Comune è dotato di sistemi rilevazione presenze Ges.pe.. plus Moduli
P.A.Ges-Per- Web, per jl personale dipendente;
Che il suddetto programma è stato fomito dalÌo Studio Contino di Aci Catena (CT),
iicenza d'uso Ges. Per. Plus;
Che in data 31/1212015 è venuta a scadere la convenzione in essere di durata annuale
con il succitato Studio Contino;
Che con nota prot. n. 68M.15 dell'lj/11/2015, io Studio Contino ha presenrato
paoposta di rilùovo assistenza/manuteDzione sistema levazione preseÌlze per aoni tre
dal 01/01/2016 al 31112120t8, deli,importo di C.2.142,39,IVA esclusa. con uno
sconto del 1,50% sull'importo di ciascuna annualità e che quindi questa opzione
risulta vantaggiosa per questo ente rispetlo al canone aÌmuale corrisposto nelì.afuio
2015;
Vista la convenzione triennale 2016-2018 allegata aÌla presente;
Considerato che si rende necessa o procedere a1 nnovo della convenzionr: di che
trattasi per il tdennio 2016-2018 con il succitato Studio Coltino ed altresi
alf impegno di spesa per l'anno 2016;

PROPONE

di pror.ledere al rinnovo della convenzione di cui in premessa e all,impegno di spesa
per l'anno 2016.



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell,art. 12 della L.R.23112t2000, n. 30 e ss. mm. ii.

Ossello:Rinnolo convenzione assistenzahanutenzione softu,are,4tardrvare sistema
rile\ azione presenze Ges.Per.PLUS Mo<luli P.A. Ges.per.Web. deÌ pcrsonale, pcr anni tre
(01 0l 2016 - 31ri2i2018 ) con lo Studio Contino di Aci Catena (CT)- Impegno rli spesa
al]]lo 2016 - CIG| 2CA1874826.

Per quanto concerne /a rcgolorifà cohlobile i/sotlascrltto espritne parere

llResponsa Economico - FinanTisrio
Ciu\eppe Parrino

Per l'impegno della sonna di € 871,24 si attesta, ai sensi dellAfi, 5i della legge
142,/90, e succ. n. e i. /a copertura flnanziaria essenda in otto valido ed effe.ltivo
l'equi/ibrio finanzidrio tta entrate accertale ed uscite inpegnale_
fnputazione:
Anno 2016: €. 871,24 cap. in uscitr n.10130401 arr.l bilancio 2016 tmp.n.t22 deI23.02.2016i

Parere de/Pevlsote Unico dei Cohti:


