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'/istt k [eterminn fefQresi[ente n, 7 [e[ l+.+,ZOl5 con fa quafe è stato confermato a[[a sottoscritta fincarico fi
fusponsa1ife fei S eruizi lFinnnzinri nonc fié [i f,conomo [e[[''0nione;
(Prenesso cfre:

- L'lEnte fra fa necessità fi garantire k perfetta fficienza [e[[e procefure [i conta|ifità firunzinria e [i
gestioru [e[ persorafe affincfrè fe stesse sinno costantemente aggiornnte con fe numerose normnt'ir.te cfre

p eng ono c o s tant emente emnnnt e ;
- af fine fi poter essere in conlizione fi usufruire [i procefure sempre aggiorrate, è stato ricfricsto

preventiao fi spesa atk e4. rDigitate SpA, società ka[er ruef settore [etfa tecnofogin AS8, [a quafe fra

presentato, tramite if proprio partner Qutura Sistemi lffirmatici s.a.s., f ffirta per tutifizzo in ASA [e[
sistem-a informatir.,o UfuEI comprenfente [e procefure [i conta|ifitàfirunzhria e gestione fefpersorafe;

- tffirta compren[e lattiaazione [e[ fata1ase, [a conpersione [ei fati [a[[e procefure attuahnente in wo,

faformazione [e[ personnfe e if canone mensife fa corrisponfere per luso [e[[e procefure;

- ne[ preoentir.to ,ticne appficato uno sconto [e[ 500/o suf prezzo [i [istino per qudnto concenle tattivazione e

uno sconto annuafe suf canone mensife ne[fa misura [e[ 30o/o per lanno 2016, [e[ 20o/o per f anno 2017 e

[e[ 10Yo per fanno 2018;

- netfffirta è specificato cfre fa Conta1ifità firunziaria inctu[e ancfre fa conta|itità economica e

patrimoninfe, fa fatturazione ebttronica, if |ifancio armonizzato, i[ ntccertamento straorfirario,
forfin^atir.,o informatico, fa tempestipità fei pagamenti ef è inoftre integrata con fa gestione [e[
personate;

- lofferta refati,ta a[[a gestione [e[ personafe inctufe gestione economica, giurifica, \acfreca on fine [e[
[ipenfente, gestione mo[e[[o 770;

- nctlofferta è incfiiso ancfre if sistema fi Qestione focumentafe cfre consente f arcfripi-azione ottica fi tutti i
[ocumenti [i qua[sinsi area;

- if seraizio in lSQ consente f utifizzo [e[ software in pin tefematica tramite un quafsiasi |rowser internet e

consente futifizzo [e[[e appticazioni fa più stazioni [i faooro, infipen[entemente [a[[a foro cottocazione

fisica su[[a rete;

qilaufio cfre f ffirta economica presentdtd [atk Afl cDigitafe Sp,4 appare confacente a[[e esigenze [i questo

Ente, tenuto conto feffatto cfre f'Uninne non fra persona[e fipenfente con compiti [i resporca1ifefinnnziario e

gestione [e[ personafe, ma si awafe [e[[a co[fa\orozione fi fipenfenti [ei Comuni chefanno parte [etl'()nione, per

cui fa possi1ifitò [i utifizzare i[ software in ain tetematica si reputa a66astanza utife in quanto i fatifirunziari
possono essere efo\orati [a quafsinsi postazione fi [a,,.,oro;

I'[u-m. 1
deLfugistro

oggetto: hnpegno fr. spesd e a.frtonento smtizio f,erutifrzzo inr4-S.cp.

fr nof,ufr software W k gmbne f,ef pmoruh e f,elk contahifrto

firunziarid.
,'Iab

Aata 29.12.2015

if giorno vantitwve [e[ mese [i ficn 6re ne[fa rysi[enza [etf 'Unione 
.laffe [egti l6teiL'dnno

fa sottoscritta fuLaria Erugafetta



i costi:

0 oftre I,/A;

tafe annuo [i € 2.s52,00 oftre I,/A; anno 2012 € 224,00
no 2019 € 252,00 per un tutafe annuo [i € S.LZi\O ottre

if preventiaor,;"fi;,,;;, ';;ff:;::*,tr,?,É:#:,in,*f#;#,:#

ti [a aA Digitate Spa mentre fa conpersione fati e btura S.I. s.a.s.;

f ;::r,i:;,,,f*,i,,!1,3;,aq" 
2oz/2010 e smi cne

ilisfatta né me[iante icorso a[[
particofare natura [efservizio. 

e convenzioni - quafro

Aetermina

corso [i efa\orazione, affinteruento 1.01,01.03 _ 40

6' 
L!:;:';i:!;;:k:J:f::ione si prowererà con urteriore reterminn, a ifornitura ffittuata er a
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Allegato all'atto 9 del 29-12-2015

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.1 53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 267 12000)

Visto il Decreto Legislativo 18i08/2000 n.267
Visto , in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 40 Art. 0 diSpesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (1019103) PRESTAZIONI DlSERVlzl

l:-:r'rinato SPESE GENERALI( ENERGÉ ELÉTT.,TELEFONICHE, POSTALI, ASStCURAZIONt,PULIZIA
ECC.)

ha le seguenti disponibilita':

a' S:arziamento di bilancio
l: S:c'ni e Variazioni al Bilancio al31-12-2015

Sla nziamento Assestato
al31-12-2015
no assunte al 31 -12-201 5

Isponibilita'(A-B-Bl
-ceono 5212O15 del
f soonibilita' residua al 31 -12-2015

Fornitore:

atto

r:rere sulla regolarita' contabile e attestazione
copeÉura finanziaria

:: -=-2'.2 la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
il:-: :: cilancio, la copertura finanziaria si esprime
= - = == 

= 
trAVORE-VOLE" (art. 49).

- = 
=SPONSAEI'l:x rr

\l /

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art a9).

o)

:=-= ,,IZ O IN ASP PROCEDURE FINANZIARIA E STIPENDI Provv Dirig 9 del29-12-2015
lmmed Eseguibile/Esecutiva

12.218,

3 510.03

, ti 31-12-2015
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IIsottoscitto Se7retario generafe, su conforme attestdzione [e[ gt4esso
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r L sf, 9 qErAM O 98 $lErLatn
Aatta sete tetf'ùnione, fr


