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N.03 Del 27lo4l2oL2

OGGETTO: lAssegnazione risorse per rinnovo convenzione di assistenza
programma finanziario ditta Halley.

L'anno duemiladodici il giorno ventlsétte del mese di apriln alle ore 09.00
e seguenti nella Casa Comunale di Mojo Alcantara sede dell'Unione, in
seguito a convocazione, si è riunita la giunta dell'Unione con l'intervento
dei Signori :
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTIASSENTI

1 Pl NZON E VECCH l0 COSTANTINO Antonio Presldente x
2 MUNG|OUNO Rita V,Presldente x
3 PIAZZA , ;, ,,,,Antonlno Angelo Componente x
4 SPARTA' Giuseppe Csmponnnte x

TOTALE 4 * r * * r t ú n
ryFS*rs f lÈ

PRESIEDE : il Sienor PINZONE YECCHIO COSTANTINO Antonio, Presidente.
dell 'Unione.

ASSISTE ai lavori la dr.ssa FIRRARELLO Valeria, Segretario dell'Unione.

lL PRESIDENTE, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in
oggetto specificato.



VI$TA la proposta presentata dal Presidente avente ad oggetto: 'îssegnazlone

risorse per rinnovo convsnrlone di assistenla pnosramma flnarn:iario dltta lfalley'',
che viene allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTO il parere favorevole espre-sgo dal Responsabife del Settore Finanziario per la
regolarità tecnica.
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario per la
regéhrità contabile

VISTA l'attestàziohe sulla regolarita contabile'e l'awdrluta régistrazibne ai sensi
dell'articolo 55 della Legge n. L421L990 per come recepita dalla Legge Regionale n.
4gltggl,.

DATO ATTO che i pareri di cui sopra sono stati espresso ai sensi e per gli effetti
dell'ar.ticolo 53 della Legge O:81061t990 n. 142 per come recepitaodalla Legge
Regionale dell'1U121L991, n. 48 e modificata ex articolo 12 legge Regionale n.
3ol2000.

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni addotte
che qui si intendono integralmente riportate.

CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di tegge.

.,.,m " ,', * il,,, _ ,ffiR,,_A
> Di approvare, come approva, integralmente la proposta presentata

dal Presidente, avente ad oggetto : "Aspegnazione risorse per
rinnovo conv€nzione di assistenza programma finanziarto ditta
Hallel che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
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0GGITTOrAssegnazione risorse per rinnovo convehzione di assistenza
programma finanziario ditta Hallgy.

(x)) Competenza ( ,) Qesidui, Somma stanziata + €

Codice 1.01.03.03/310 Somme già impegnate €

Somma ora impegnata, € 931 70
Somma disponibile +* €

ll sottosuitto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'articolo 13 della
Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n, M, che testualmente, recita: "6li impegni di

La copertura rinanri"rirt]r;.::J$"ssiva spesa di € elt,?$

IL RESPONSABITE DEt SETTORE FINANUIARIO
F.to : GIARDIIVA Marla Ausilia



Ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. L42 (come recepita con

l'articolo 1, comma l, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n' 48 e

modificata ex articolo LZ legge Regionale n. 30/2000],'sulla proposta di

deliberazionè i,sottoscritti esprimono il parere dicui al seguente prospetto,:

IL RESPONSABILE DEt

SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto'concerne la regolarità tecnica si esprime
' , , ,parerg:

.  
,  FAVORÉVOIHl !

Li 27l0É,l2OL2

It RESPON$ABILE SETTORE FIÍ{ANZIARIO
F;to : GIARDINA Maria Ausilia

IL RESPONSABILE DI

RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile 5i esprime
parere:

FAVOREVOTE

Li 27lml2c/t2

}t RE$POilSABilIE SETTORE FINATìIZIARICI
F"to r GIARDINA Maria Ausilia

DATA DELLA SEDUTA 27lO4lzOLz
DETERMINAZIONE

DETLA GIUNTA
DELL,UNIONE

Appnovata

IL VERBALIZZANTE FIRRARELLO dr.ssa Valeria

DELIBERAZIONE N. 03



IL PR[$IOA,NTN

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 03 del L3l03l2OA7,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto : "lnformatizzazione Ufficio
finanziario, Assegnazione risorsa al Responsabile del servizio".
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 04 del
t6l03l2007, avente ad oggetto: "lnformatizzazione ufficio finanziario. Affidamento
fornitura, installazione e manutenzione procedura contabilità finanziaria, personal
computer e stampante laser alla ditta Halley''.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione ll. 20 del t3lLOlàOO8.,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto : "Rinnovo convenzione di assistenza
finanziaria anno 2008. lmputazione della spesa. Assegnazione risorsa al Funzionario
Responsabile".
RICHfAMATA la deliberazione della Giunta delt'Unione n. t7 del O9lO7l2AO9,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto : "Rinnovo convenzione di assistenza
finanziaria anno 2009. lmputazione della spesa. Assegnazione risorsa al Funzionario
Responsabile".
RICHfAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione n, 07 del 3O|O6|2OLO,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Rinnovo convenzione di assistenza.
finanziaria anno 2010. lmputazione della spesa. Assegnazione risorsa al Funzionario
Responsabile".
RICHfAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione rî. 08 del 3A|O1|?:OLL,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto : 'îssegnazione risorse per
aggiornamento programma finanziario ditta Halley''.
DATO ATTO che in data3Al0É.lzALz è venuta a scadere la convenzione diassistenza
stipulata tra l'ente e la ditta Halley.
VISTA la comunicazione inoltrata dalla predetta ditta con la quale viene evidenziata
la necessità di procedere al rinnovo della predetta convenzione, indispensabile sia
per la manutenzione che l'aggiornamento dei programmi.
RITENUTO necessario ed urgente procedere al rinnovo della predetta convenzione
onde non causare interruzioni all'efficienza ed efficacia del servizio.
VISTA la disponibilità della predetta somma con imputazione al Codice
1.01.03.031320, bilancio 2Ot2, in fase di elaborazione tecnica, dando atto che
trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi.
VISTO lo Statuto dell'Unione.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana,
come modificato ed integrato dalle leggi regionali n.481t991 e n. 30/2000.



PROPONE

l. La superiore premessa narativa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente prowedimento.

ll. Di assegnare la somma di € 93Sr70 al responsabile del servizio
finanziario dell'Unione dei Comuni "Alto Alcanttra", per le
finalità di cui in premessa, imputandola all'intervento
1.01.03.A?FZA del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario 20L2, in fase di elaborazione tecnica.

lll, Di dare atto che agli adempimenti conseguenziali all'adottando
atto deliberativo si procederà con prowedimenti del Funzionario
Responsabile.

IL PRE$IDENTE
F.to I Antonio PINUONE



ll presente verbale, dopo lq si sottoscrive per conferma.

F.to : PINZON
IT COMPONETiITE ANZIANO

F,to : SPARTA' Giuseppe

ANTIÍ{O Antonlo
It SCGRETARIO DELI.'UNIOHE

F.to ; FIRRARELLO Valeria

It MESSO COMUNALI

ll sottoscritto Segretario Comunale, vistigli atti d'Ufficio,

ATTESTA
r CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale

A3lL2lt991 n. 44 e della Legge Regionale A5l07lt997 n.23 t
t I SARA' pubblicata all'Albo on-line il giorno per
rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma 1 Legge Regionale
ASlt2lt99l n.44).
E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

tì- 
II$E*RFTART' ''MUNATE

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA
. cHE la presente deliberazione, in applicazione della

Allt2lL991, n. 44, pubblicata all'Albo on-line per quindici
Legge Regionale
giorni consecutivi

dal come previsto
dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati :

EI DIVENUTA ESECUTIVA IL GIONNO

I I decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1).

I I in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
defl'articolo L2, comma ll, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. M, come
integrato dalla Legge Regionale n. 231L997,

tì- 
rtsE'aETARro coMUr*A[E

ll presente atto viene pubblicato all'Albo on-line per quindicigiorni consecutivi


