COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°99 del 10-11-16
Reg. generale 1463

OGGETTO:
MIGRAZIONE DEI PROGRAMMI DAL VECCHIO AL NUOVO
SERVER HALLEY. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Servizio
-Visto il Regolamento di Contabilità;
-Vista la L. 267/2000;
PREMESSO
che nei mesi scorsi sono stati acquistati due nuovi server in sostituzione dei vecchi, ormai non più
funzionali e soggetti a guasti sempre più frequenti;
che la rete comunale è supportata da due server, uno con sistema operativo Windows (per i
programmi Halley e l’altro con sistema Linux (per i programmi Sibac).
ACCERTATO che il server Linux è stato regolarmente installato e configurato ed è funzionante a
pieno regime;
considerato che è stato chiesto alla Software-house Halley di configurare e attivare il server
Windows e di trasferire i programmi dal vecchio al nuovo server;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Halley Sardegna per la migrazione dei programmi tra i
due server, comportante una spesa di € 1200,00 oltre l’iva al 22%
Constato l’urgenza di provvedere e ritenuto congruo il prezzo proposto;

DETERMINA

Di impegnare la spesa di € 1464,00 comprensiva di iva, per migrazione dei dati dal vecchio al
nuovo server Windows;
Di far gravare la spesa sul cap. 181 impegno n.1430 del corrente bilancio comunale.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
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della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile
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al
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