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    det.88/16                             
                                                             IL  PRESIDENTE 
 
Premesso che ai sensi del D.Lgs.118/2011 allegato 9 quest'Ente ha l'obbligo di applicare 
dall'esercizio finanziario 2016 lo schema di bilancio arconet per l'avvio a regime della 
contabilità pubblica; 
 
Considerato che quest'Ente è sfornito di sistemi informatici e relativi programmi sia in 
considerazione del modesto lavoro amministrativo, sia per carenza di necessari fondi, sia 
per la consapevolezza che presso  la Regione Lazio è in corso di approvazione una specifica 
legge per lo scioglimento dell'Ente; 
 
Rilevato che grazie al recente contributo da parte della Regione, il Consiglio con 
deliberazione n.26 del 10.11.2015, approvando la relazione del Presidente, prevedeva 
l'acquisto del materiale informatico necessario ed indispensabile per la continuazione 
amministrativa dell'Ente; 
 
Fatto presente che per economia di spese si è attivata la procedura di convenzionare taluni 
servizi che obbligatoriamente debbono essere informatizzati, quale protocollo , albo ed 
altri eventuali, con il Comune di Ventotene; 
 
Preso atto che detto Comune utilizza il sistema Halley per cui per facilità di comunicazione 
si ritiene opportuno uniformarsi a detto sistema; 
 
Vista il preventivo richiesto a detta azienda informatica per l'acquisto del software 
gestionale per il servizio finanziario di questa Comunità dando atto che la relativa gestione 
non può essere convenzionata con il Comune sopraindicato in quanto detto Ente viene a 
trovarsi in grave difficoltà a seguito carenza di personale e responsabile del servizio. 
 
Ritenuto pertanto procedere all'acquisto sia del programma sopraindicato che del server 
necessario per una minima ma necessaria informatizzazione dell'Ente; 
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Vista l'offerta pervenuta dalla Halley Informatica con sede in Matelica (MC) Via 
Circonvallazione131; 
 
                                                                   DETERMINA 
 
1)Di procedere all'acquisto del programma Contabilità Finanziaria dalla predetta soc. 
Halley Informatica che con lo sconto applicato del 60%, comporta una spesa di 
Eur.1360+iva. 
 
2)Di impegnare altresì  per il servizio  di avviamento  formazione ordinativo informatico e 
licenza d'uso offerto dalla soc.Halley, l'importo di Euro 2100+iva 
 
3)Di acquistare infine il servizio Blak Box della predetta soc. Halley che comprende la 
fornitura del server Linux, (gruppo di continuità ed unità di backup) che prevede una spesa 
totale di Eu. 1830+iva così distinta: Servizio Blak Box Limited Edition Eu.990-( canone 
annuo);   Disaster Recovery, Eu.250 (canone annuo);   Attivazione Blak Box e DR Eu.590. 
 
4)Di impegnare gli importi sopra descritti al capitolo relativo alle spese di funzionamento 
fornitura beni e servizi che presenta sufficiente disponibilità grazie al contributo della 
Regione Lazio per gli anni addietro incassati recentemente. 
 
5)Di incaricare il consulente contabile alla registrazione della presente spesa. 
 
Formia 20.01.2016 
                                                                                                            IL   PRESIDENTE 


