COMUNE DI BIANCHI
PROVINCIA DI COSENZA

P O L I Z IA M U N I C I P AL E
Piazza G. Matteotti, 15 Tel 0984/967058 Fax 967094

Copia
Determina n. 1
Registro Gen. 31

Del 03.03.2014

OGGETTO: Contratto di assistenza su sistema rilevazione presenze con la “Nuova Alfa Calabra –
CIG. Z090E18C45
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza alla manutenzione del Software e
Hardware del sistema di rilevazione presenze “Win Relax” affidato per il solo caricamento dati
all’Ufficio di Polizia Municipale .
 CHE a tale proposito la Ditta “ Nuova Alfa Calabra “di Barberio Francesco con sede in
Aprigliano (Cs) ) , alla Via San Giacomo, snc, fornitrice del programma e del terminale di
rilevazioni presenze , ha proposto come per gli anni precedenti un servizio di assistenza
tecnica e manutenzione dei prodotti Software e hardware in abbonamento, al prezzo di € 300 +
iva al 22 %.
 Visto il decreto Sindacale di nomina Prot. n. 2963 del 14.10.2007 con il quale il sottoscritto è
stato nominato Responsabile del Servizio Vigilanza.
 PRESO atto che il contratto copre tutto il 2014, elimina il difetto che si è verificato, assicura la
manutenzione dei programmi applicativi e la risoluzione dei problemi che si andranno a
verificare nel corso del loro utilizzo , e si rivela più vantaggioso rispetto a quanto speso in
risorse negli anni scorsi , per la manutenzione contingente del programma.
 Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario
 Visto il regolamento di contabilità comunale
 Visto il D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. Di impegnare per i motivi espressi in narrativa , la somma di Euro 366,00 iva compresa a
favore della Ditta “ Nuova Alfa Calabra “di Barberio Francesco con sede in Aprigliano (Cs) ) ,
alla Via San Giacomo, snc,
per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del Sistema
di rilevazione presenze “WIN RELAX” del Comune di Bianchi, alle condizioni previste
dall’allegato contratto che fa parte integrante della presente determina
2. di dare atto che il corrispettivo del canone sarà liquidato in unica soluzione a presentazione
della fattura che avverrà a sei mesi dalla data di inizio del contratto.- Il pagamento avverrà a
giorni 30 dalla data della fattura.
Di imputare detta somma sul cap. 75 Serv. 1.01.01.03, del bilancio 2014. 3. La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi
e contemporaneamente trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti
di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Istr. Giuseppe Bianco
VISTO: Per la regolarità contabile e la
copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Villella Prof. Francesco

