
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si assegnano provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Richiamato il comma 1 dell'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che stabilisce che nelle more di 

approvazione del bilancio di previsione gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura 

non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 

spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 21/12/2006, di approvazione della convenzione 

per la gestione del trattamento economico e rilevazione presenze del personale del Comune di San Giovanni in 

Marignano da parte del Comune di Cattolica;

Preso atto che:

- la convenzione sopra citata ha decorrenza dal 1/1/2007 e che pertanto occorre provvedere con urgenza 



alla personalizzazione del software gestionale in tempo utile per la puntuale emissione degli stipendi del mese di 

gennaio;

- in forza dell'art. 7 della citata convenzione il Comune di Cattolica effettua, per conto del Comune di San 

Giovanni, gli acquisti relativi alle licenze d'uso del software gestionale;  

- il programma di gestione delle presenze e degli stipendi è fornito dalla ditta Info line SRL Parma, che, 

in data 11 dicembre 2006, ha fatto pervenire l'offerta economica per la personalizzazione degli agganci contabili 

con il bilancio del Comune di San Giovanni in Marignano;

- il Comune di San Giovanni in Marignano, con comunicazione del 5/1/2006, ha dato la propria 

disponibilità ad accollarsi il costo della personalizzazione suddetta consistente in n. 1 giornata di attività ad un 

costo di Euro 665,00 più IVA e così per complessivi E. 798,00; 

Ritenuto necessario procedere, per conto del Comune di San Giovanni in M., all'affidamento del servizio 

di personalizzazione degli agganci contabili del software in uso per la gestione delle presenze e degli stipendi 

alla ditta Info Line S.r.L. di Parma, già fornitrice del programma in uso presso il Comune di Cattolica; 

   

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di affidare alla ditta Info Line SRL di Parma - p-i-  01921940340, per i motivi nelle premesse indicati 

e per conto del Comune di S. Giovanni in M., il servizio di personalizzazione degli agganci contabili del software 

per la gestione delle presenze e degli stipendi di cui alla convenzione approvata con delibera di C.C. n. 83 del 

21/12/2006;

2) - di dare atto che la fornitura del servizio di cui trattasi avviene per n. 1 giornata di attività presso il 

Comune di Cattolica,  alle condizioni di cui all'offerta del 11/12/2006, agli atti depositata, assentita dal Comune 

di San Giovanni con comunicazione del 5/1/2007;

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 798,00 sul cap.  11640 "Spese per servizi gestiti per conto 

terzi" del bilancio 2007 - impegno n. 42;

3) - di accertare la correlata entrata derivante dal rimborso del Comune di S. Giovanni sul cap. 1280.000 

"Rimborso spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 2007 - accertamento n. 1 -;

4) - di individuare nella persona del dirigente del settore Servizi amministrativi e finanziari - Turismo il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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