COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA
N. 6 DEL 4 OTTOBRE 2016

OGGETTO:

Comune di Nocera Terinese - dissesto finanziario - acquisizione degli strumenti informatici
per la gestione delle procedure - approvazione offerta società Halley Consulting S.p.A.

In data quattro ottobre 20] 6, alle ore 17,00 nella casa Comunale
PREMESSO CHE
~

il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione del Commissario straordinario con
Consiglio Comunale, n. 7 del 09/05/2016, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;

~

con D.P.R. dell'1I08/2016 la d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario Straordinario di
Liquidazione (OSL);

~

l'OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

VISTI l'art. 5 del D.P.R. 378/93 e l'art. 253 del TUBe - competenze dell'Organo
Liquidazione;

poteri del

Straordinario di

ACCERTATO che il Comune di Nocera Terinese non ha adeguati strumenti informatici da fornire all'OSL
per l'espletamento delle proprie attività;
CONSIDERATO che occorre dotare l'Ufficio dell'OSL, con ogni urgenza, di un sistema operativo in grado
di gestire la procedura finanziaria e protocollo infòrrnatico;
VISTA la nota del 16/9/2016 con la quale è stato chiesto alla società Halley Consulting S.p.A., azienda
leader nel settore, la propria migliore offerta per assicurare all'OSL le predette procedure;
VISTA l'offerta pervenuta dalla società Halley Consulting S.p.A. con nota prot. n. RC 16DP00046 del
22/9/2016, concernente la fomitura di un notebook HP e di procedure software Halley per la gestione della
contabilità finanziaria e di protocollo informatico, per il prezzo di euro 1.100,00 oltre IVA comprensivo di
intervento per la consegna e per l'installazione;
CONSIDERATO
che il notebook, ai sensi della richiamata normativa, a conclusione dell'attività
liquidatoria, rimarrà nelle disponibilità strumentali del Comune di Nocera Terinese
"

.

PRESO ATTO che la predetta offerta si presenta conveniente per l'OSL;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELmERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
di incaricare la società Halley Consulting S.p.A. di fornire all'OSL il materiale hardware e software
compreso nell'offerta prot. n. Re 16DP00046 del 22/9/2016, consistente in un notebook HP e nelle
procedure software per la gestione della contabilità finanziaria e del protocollo informatico;
di dare atto che la spesa complessiva è di euro 1.100,00 oltre IVA;
di dare atto che l'onere derivante dal presente incarico è a carico della procedura di liquidazione del dissesto
del Comune di Nocera Terinese.
Dì dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

"

