
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO      RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE 

N. 6 del  29/03/2017 
 

 

OGGETTO: Contratto di assistenza triennale 2015-2017 e Teleassistenza anno 2017 ditta SIRE 

Informatica. CIG. Z8C1E0B02B 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

� Richiamata la propria determinazione n. 6 del 11/03/2015 von la quale è stato sottoscritto 

contratto di assistenza triennale di assistenza ed aggionamento dei software con la Ditta Si.re 

Informatica srl per l’anno 2015-2017 demandando l’impegno agli anni successivi in base alla 

competenza; 

� Vista la proposta formulata da Si.re Informatica srl che, allegata alla presente ne forma parte 

integrante,  comprendente  assistenza telefonica illimitata, teleassistenza e monte ore di 

assistenza senza scadenza sia nella formula annuale che triennale (vedi allegato “A”); 

� Vista altresì la proposta di assistenza e teleassistenza comprensiva di canone (vd allegato 

“B”);  

� Viste le modifiche rispetto al contratto pluriennale sottoscritto nel 2015 e tuttora in corsodi cui 

all’allegato “D” che prevede un ulteriore spesa per il Canone annuale di Conservazione 

Sostitutiva e per l’Export Tesoreria; 

� Ritenuta congrua la richiesta economica per i servizi complessivamente resi; 

� visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

� visto il regolamento di contabilità. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di confermare l’accettazione del contratto di assistenza per il triennio 2015-2017  che comprende 

assistenza telefonica illimitata e teleassistenza gratuita e di  sottoscrivere un monte-ore di 

assistenza di 25 ore in quanto il monte-ore residuo accumulato in precedenza che presenta un 

residuo di ore 11 e 53 minuti potrebbe dimostrarsi insufficiente alle necessità dell’anno;  

2) di impegnare la somma di € 3.843,00 relativa all’anno 2017, la somma di € 2.887,50 come 

contratto di assistenza tecnica con un monte ore di n. 25 ore di assistenza e cannone imputando la 

somma complessiva di € 6.730.50 al capitolo di spesa 10120308/1 con impegno n. 151/2017 del 

bilancio anno 2017; 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Contratto di assistenza triennale 2015-2017 e Teleassistenza anno 2017 ditta SIRE 

Informatica. CIG. Z8C1E0B02B 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per l’importo di € 6730,50 al capitolo di spesa 10120308/1 con impegno n. 

151/2017 del bilancio anno 2017. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Tea Daccà) 
 

  


