
 

 

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. 14 del  11/03/2019 
 
 
OGGETTO: Contratto di teleassistenza anno 2019. Programmi APKappa srl 
     CIG.Z7D2764E0F 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Richiamata la propria determinazione n. 7 del 10/2/2018 con la quale è stato sottoscritto 

contratto di assistenza triennale di assistenza ed aggiornamento dei software con la Ditta Si.re 
Informatica srl per l’anno 2018-2020; 

 Vista la proposta formulata da Si.re Informatica srl che, allegata alla presente ne forma parte 
integrante,  comprendente  assistenza telefonica illimitata su tutti i prodotti ApKappa; 

 Rilevato dal report allegato alla proposta che residuano n. 43 ore e 41 minuti di assistenza 
sottoscritti in precedenza; 

 Ritenuto lo stesso un monteore sufficiente alle eventuali necessità per l’anno 2019 e pertanto 
non intendendo sottoscrivere altre ore di assistenza si ritiene di sottoscrivere il solo Canone 
Fisso di teleassistenza; 

 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 teleassistenza per l’anno 2019 per il solo canone di 
teleassistenz  con le modalità riportate in premessa e nell’offerta pervenuta; 

2) di impegnare la somma di € 244,00 quale canone teleassistenza indicato in premessa, impegnando 
la relativa somma al capitolo di spesa 1.01.2.03.08/1 con impegno n.96 del Bilancio di previsione 
2019 in fase di approvazione. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Tea Daccà) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Contratto di teleassistenza anno 2018. Programmi APKappa srl 
     CIG.Z8722d8fc5 

 
 
 

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 € 244,00 quale canone teleassistenza indicato in premessa, 
impegnando la relativa somma al capitolo di spesa 1.01.2.03.08/1 con impegno n.96 del Bilancio di 
previsione 2019 in fase di approvazione. 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Tea Daccà) 

 
  


