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REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL UNITA' ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO
COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 11-09-2012

Registro Generale N. 1239_____ del 24-09-2012 ___________
OGGETTO:

Affidamento diretto servizio di assistenza e formazione per sistema
informativo di contabilita' finanziaria alla Halley Consulting srl.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
UNITA' ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO
Il Segretario Generale
Responsabile dell’Unità organizzativa di coordinamento

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n.202/2012 , assunta al protocollo dell’Ente in
data 19.07.2012, con cui si assegnava al Comune di Cefalù il termine di giorni 60 per
adottare una serie di misure correttive tra cui un’analitica ricognizione dei residui attivi , la
riapprovazione dei rendiconti gestione degli esercizi 2008 e 2009, l’approvazione del
rendiconto del 2010 ;
Considerato che il lavoro da porre in essere è ingente ed i tempi assegnati sono ridotti e
che il servizio finanziario è assegnato momentaneamente alla responsabilità di altro
servizio dell’ente , per inabilità del titolare ;
Ritenuto, pertanto, necessario, urgente ed improcrastinabile affidare alla Società che ha
fornito il sistema informativo di contabilità un servizio di assistenza e formazione al
responsabile facente funzioni, in assenza di contratto, affiancandolo in tutte le operazioni
di riaccertamento e di predisposizione dei rendiconti di gestione, come richiesto dalla
Corte dei Conti, onde evitare il prodursi di gravissimi danni all’ente, qualora non si
riuscisse a porre in essere ;
Visto l’allegato preventivo di spesa dell’ Halley Consultino srl , assunto al protocollo
dell’Ente in data 10.09.2012, al n. 22101, in cui vengono dettagliatamente descritti gli
interventi previsti nel servizio affidato;
Dato atto che il presente affidamento è subordinato all’acquisizione da parte della Società
della dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali e sulla tracciabilità;
Dato atto , altresì, che è stato richiesto il CIG per il presente affidamento ( ZB7064DA01);
Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA :
1. Affidare alla Halley Consulting srl il servizio di assistenza e di formazione per il
riaccertamento dei residui e la formazione dei rendiconti dall’anno 2008 all’anno
2011, oltre tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione degli atti amministrativi
di approvazione, come da preventivo allegato (CIG zb7064da01);
2. Dare atto che l’affidamento è subordinato al ricevimento della dichiarazione
sostitutiva sul possesso delle condizioni generali e sulla tracciabilità;
3. Dare atto, altresì, che il presente affidamento è disciplinato dall’art. 125 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal vigente regolamento dei servizi in economia , che
consentono l’affidamento diretto in caso di importi inferiori a € 20.000,00 ( oggi €
40.000,00), oltre che nei casi di privativa , come nella fattispecie;
4. Di impegnare la spesa pari ad € 12.000,00 ( I.V.A. esente) all’intervento 1010202,
cap. 1053 art. 1, che gode della necessaria disponibilità .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNITA'
ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO

F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Si attesta che la presente determinazione n. 5 del 11-09-2012 è stata pubblicata
all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01-10-2012

IL MESSO

.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Copia della presente Determinazione viene pubblicata anche mediante l’affissione all’Albo Pretorio del
Comune Dal ____________ e per 15 giorni consecutivi.
Cefalù, ________________

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
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