
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Affari Generali  Determinazione n. 20  Del 31/05/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 209  
Del 22/06/2018  

  
Oggetto: Impegno servizio di assistenza software Servizi Demografiici anno 2018 

Ditta Halley Sardegna  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
Visto il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il 
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 30.03.2018 inerente 
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2018; 
Atteso che il Comune di Tadasuni ha sottoscritto apposita convenzione con Halley 
Informatica per la fornitura, installazione delle licenze software e per il servizio di 
assistenza e manutenzione dei software applicativi dei servizi demografici, nell’anno 2016, 
come da proprio atto determinativo n°35 del 25.11.2016; 
Richiamata la propria determinazione n°7 del 31.01.2018 di affidamento del servizio di 
assistenza per l’anno 2018 in favore della ditta Ditta Halley Sardegna srl con sede in 
Assemini, Via Ticino 5/7, P.I.03170580926; 
Ritenuto di impegnare per l’affidamento del servizio di assistenza in argomento per l’anno 
2018 in favore della Ditta Halley Sardegna srl la somma complessiva di €. 3.147,60; 
Dato atto che è stato acquisito il codice CIG ZA123DE0B6; 
Visto il capitolo 10170301, articolo 1 del Bilancio 2018; 
Visto il decreto legislativo n°267/2000; 

DETERMINA 
- di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Ditta Halley 
Sardegna srl con sede in Assemini, Via Ticino 5/7, P.I.03170580926, per il servizio di 
assistenza software dei programmi in uso presso l’ufficio demografico per l’anno 2018, 
l’importo complessivo di € 3.147,60 (IVA 22% inclusa) - CIG ZA123DE0B6; 
- di imputare la relativa spesa sul capitolo 10170301, articolo 1 del Bilancio 2018; 
- di dare atto che la liquidazione avverrà a seguito di ricevimento della relativa fattura 
elettronica; 
- di trasmettere la presente al responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Anna Elisa Flore  Dott.ssa Antonella Deiana  
  



 

 

  
  
VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
   
 
Lì, 22/06/2018  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Franco Vellio Melas  

  
_____________________________________________ 

  
  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 25/06/2018  

AL 10/07/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
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