
 
 
 
 
 
 

 
 COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
ORIGINALE  
 
REG. AREA N. 35 - REG.GEN. N. 85  
 
Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo canone annuale di manutenzione ed assistenza 
unitamente alle procedure di ANDEMO,ANELET, INA SAIA E ANCIVI e il servizio HP 
PROLIANT MICROSERVER   alla ditta ANDROMEDA INFORMATICA di Milano per 'l'anno 
2015..  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di febbraio  
Su proposta dell’Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento. 

PREMESSO che questo Ente ha acquistato nel 1990 dalla Società ANDROMEDA INFORMATICA di 
Milano il diritto a tempo indeterminato dei programmi applicativi ANPOLIS 

RICHIAMATO l'atto G.M.n. 347 del 29.12.2000 con il quale è stato affidato alla stessa Società la 
fornitura del servizio di manutenzione e di assistenza sistematica per l'anno 2001 dei programmi 
degli Uffici tributi ,demografici ed elettorali; 

VISTA la nota della ditta ANDROMEDA Informativa di Milano in data 30.12.2014 ,assunta in 
protocollo 1637 in. data 23.1.2015 avente per oggetto "Offerta di prodotti e di servizi di 
manutenzione ed assistenza software e hardware per l'anno 2015 con una richiesta di 
pagamento per il canone annuale complessivo di 4.446.91 +IVA; 

Considerato che per l'anno 2015 si intende rinnovare il canone annuale di manutenzione di 
ass i stenza re lat ive a l le procedure ANDEMO, ANELET,  ANCIVI  per :  i  serv iz i  
demografici, elettorale e stato Civile; 

ACQUISISTO il DURC; 

Acquisito il CIG  n. Z9D12DBD68; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 

 



 
 
 
 
 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
EVIDENZIATO che la presente spesa è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 163 del D. Lgs. 
267/2000, in quanto trattasi di spesa necessaria per evitare danni all'ente; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

      DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

1 - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2 - Impegnare la somma di € 5 425,24 comprensiva di IVA per il rinnovo del canone annuale di 
assistenza, unitamente alle procedure di ANDEMO, ANELET e ANCIVI dei servizi demografici, 
elettorali e Ufficio di stato Civile, presso la Società Andromeda Informatica di Milano per l'anno 
2015 come meglio specificati nella nota allegata alla presente  CIG n. Z9D12DBD68; 

3- La spesa di cui sopra graverà sull'intervento 1.01.07.03 Prestazioni di servizio relativo al 
servizio: Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico del bilancio 2015 

4 - Dare atto che la presente spesa è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 163, del D. 
Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa necessaria per evitare danni all'ente; 

5- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di  segreteria per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
            F.to  Dott. Mingoia Anna Maria  

  
IL RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

       F.to D.ssa Cordaro Antonina  
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
 copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151,  
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione. 
  
Mussomeli, _____________________       
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

               F.to  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
                                                                            

 


	(Provincia di Caltanissetta)
	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
	ORIGINALE
	REG. AREA N. 35 - REG.GEN. N. 85
	IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
	L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di febbraio


