
 

 

COPIA 
Reg. Area n. 27      Reg. Gen. n. 88 
 
Oggetto: Acquisto ed installazione di una scheda di rete  per il terminale marca tempo di KPA2 
presso l’asilo nido di Via E.Mattei- Impegno di spesa - . 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di febbraio 
PREMESSO che l’Asilo Nido di Via E.Mattei è dotato di un terminale marcatempo che permette in tempo 
reale di scaricare le timbrature dei dipendenti del Comune; 
CHE con il cambio gestore telefonico da Telecom a Vodafone, detto orologio, dotato di connessione modem, 
non funziona più in quanto la linea telefonica installata presso l’asilo nido non è più di tipo analogica ma 
digitale; 
CHE per superare detto problema, è necessario integrare nell’orologio segnatempo, una scheda di rete che 
possa far connettere questo Ente con l’Asilo nido nella rete interna ;  
CHE per tale modifica, questo Ente ha richiesto preventivo di spesa alla ditta Halley Consulting, attuale 
gestore del pacchetto software dell’Ufficio presenze, il quale per il servizio di cui sopra ha offerto la somma di 
€ 390,40 IVA 22% compresa; 
CONSIDERATO che occorre impegnare le somme di cui sopra ; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto 
nella citata legge n. 48/1991; 
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 
1) Di provvedere all'acquisto ed all’installazione di una scheda di rete per l’orologio marcatempo KPA 
per l’interscanbio di timbrature con questo Ufficio presenza affidandolo alla ditta Halley Consulting con sede 
in Campo Calabro (RC) Via Campo Piale 12c per l’importo complessivo di € 390,40 IVA 22% inclusa. 
2) Impegnare la somma di € 390,40 sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 
“Segreteria Generale, personale, etc.” del Bilancio corrente esercizio.  
3) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti dei commi 1 e 3 dell’art. 163 D. Lgs. 
267/2000 in quanto la spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi. 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni,  
Il Responsabile del Procedimento 
   F.to  Maria Luvaro  

ILRESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
F.to  Dott.ssa Cordaro Antonina  

      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              F.to Dott. M. V. Castiglione 



 

 

===================================================  
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il ______________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
(N.__________registro pubblicazioni) 

 
Dalla Residenza Comunale, ____________   

 
IL MESSO 

 
===================================================  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale  
della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, 
n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante 
affissione all’Albo Pretorio e sul sito web dal _____________al _____________, consecutivamente. 

 

Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 

 

 



 

 

 
===================================================  
Copia conforme per uso amministrativo 
 
    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 
===================================================  
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _______________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
(N.__________registro pubblicazioni) 

 
Dalla Residenza Comunale, ____________   

 
IL MESSO 

=========================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale  
della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, 
n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante 
affissione all’Albo Pretorio e sul sito web dal _____________al _____________, consecutivamente. 

 

Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 

 
===================================================  


