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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.55
del 19.05.2011
OGGETTO: Servizio elaborazione dati informatici Area FinanziariaTributaria. Approvazione offerta CST Sistemi Sud s.r.l.-

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di MAGGIO alle ore 15,45
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano
1
Pasquale CAROCCIA
2
Roberto D’AMBROSIO
3
Antonio PRINZO
4 Gabriella D’AMBROSIO
5
Pasquale TROTTA

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

presenti
X
X
X

3

assenti:

X
X
2

Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica:
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,
hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo
18 agosto 2000, n. 267;
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il dr.Mario D’AMBROSI a decorrere dal 01.05.2011, ha cessato dalle
funzioni di coordinatore e responsabile dell’area Contabile, e responsabile del
procedimento nelle materie e servizi Finanziario, Tributi, Assistenza, Istruzione ed
AA.GG. presso questo Ente, attribuitegli ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000;
-che con propria precedente deliberazione n.53 in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile è stata disposta in via temporanea ed eccezionale e con
valenza regolamentare - organizzativa, l’attribuzione all’assessore e vice sindaco,
D’AMBROSIO Roberto, della responsabilità gestionale ed del potere di adottare tutti gli
atti anche di natura tecnico-gestionale per il servizio Finanziario, Tributi, Assistenza,
Istruzione ed AA.GG. con potere di compiere atti gestionali, sotto forma di determine,
che impegnano l’Amm.ne verso l’esterno;
Considerato che, ciononostante l’ufficio finanziario-tributi non può provvedere al
disbrigo del corrente e contestualmente fare fronte alle incombenze relative
all’elaborazione dati, tenuto conto della specificità delle mansioni;
Rilevata la necessità di assicurare la corretta ed efficiente gestione del servizio
di elaborazione dei dati informatici in tale Area, attesa l’esigenza di garantire il
regolare funzionamento dello stessaa;
Sottolineato che, per questo, si rende necessario provvedere ad un affidamento
all’esterno a ditta specializzata nel settore;
-che questo Ente, con nota del 27 aprile 2011, prot.n.1045, rivolgeva invito alla CST
Sistemi Sud s.r.l., a far conoscere la propria disponibilità ad assumere l’incarico per i
servizi di supporto, gestione ed elaborazione dei dati informatici connessi a tale Area;
-che CST Sistemi Sud s.r.l., con nota del 2 maggio 2011, acquisita al protocollo generale
di questo Ente in data 03.05.2011 al n.1096, formulava la propria offerta per
l’espletamento di tale servizio;
Evidenziato che CST Sistemi Sud s.r.l. è fornitore di questo Ente delle
apparecchiature software in dotazione al Servizio in questione e ciò favorisce anche il
superamento di ogni qualsivoglia incompatibilità o difficoltà di ordine tecnico;
Dato atto ed accertato al riguardo che per la gestione di cui sopra si prevede una
spesa mensile di € 723,00 oltre Iva;
-che, peraltro, CST Sistemi Sud s.r.l. ha fornito a questo Ente le apparecchiature
software in dotazione al Servizio in questione e, per questo, il cambiamento di fornitore
obbligherebbe questo Ente ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate;
-che il Comune è socio della medesima;
Ritenuto di procedere alla formale approvazione di tale offerta ricorrendo i
presupposti di cui all’art.57 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006;
Visto l’art.125 comma 11, D.Lgs.n.163/2006;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnico-contabile di cui all’art.49, 1° comma, del TUEL. 18.08.2000, n.267;
All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti;
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DELIBERA
1-la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel
quale si intende integralmente riportata e trascritta;
2-di approvare, ritenendola congrua, l’offerta economica pari ad Euro 723,00 Iva inclusa
mensili, prodotta da CST Società Sistemi Sud Srl, per il servizio di elaborazione degli
adempimenti e dati informatici dell’Ufficio Finanziario -Tributi, per l’anno 2011;
3-di
-

trasmettere copia della presente deliberazione:
all'Albo Pretorio;
ai capigruppo consiliari;
a CST Sistemi Sud Srl, via G. Sacco, n.8 Capaccio Scalo;

4-di dichiarare la presente deliberazione, con il consenso unanime dei presenti,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
*^*^*^*^*^*^*^*^*
Proposta di deliberazione: “Servizio elaborazione dati informatici Area Finanziaria-Tributaria. Approvazione
offerta CST Sistemi Sud s.r.l.”.

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Stio, lì 19.05.2011
F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Assessore Roberto D’AMBROSIO _____________________________
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Stio, lì 19.05.2011
F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Assessore Roberto D’AMBROSIO ______________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
F.to
F.to
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
- avv.Pasquale CAROCCIA - MARTORANO dr.Antonio _____________________________
______________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. __________
addì 20.05.2011
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene
affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal20.05.2011;
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio _______________________________
EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta
dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio ____________________________
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal20.05.2011 al
_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________
perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);
F.to
Lì , 20.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

