CITTÀ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
Ufficio Personale
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
n. 382 del 29 novembre 2010
OGGETTO: Acquisto software cartellini presenza on-line ditta Solari Systems - Gruppo Solari
di Udine- Napoli. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;
Visto l'art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001;
Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001;
Visto il decreto sindacale prot. n. 19955 del 16 novembre 2010;
Visto il regolamento di contabilità;
Considerato che il Comune di Ariano Irpino con la ditta Solari Systems - Gruppo Solari di UdineNapoli ha in corso un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria per prodotti Hardware e
Software del sistema di rilevazione presenze installato c/o l’Ufficio del Personale; Preso Atto che la
citata ditta ha proposto a questo Ente di ampliare il sistema per la rilevazione e consultazione delle
presenze con il modulo Time@Web, offrendo il relativo programma al prezzo complessivo di €
3.048,00 compreso IVA;
Valutato che tale procedura ci darà l’opportunità di gestire on-line le presenze di tutto il personale
consentendo il flusso informativo tra Responsabili di sede centrale e periferiche, dipendenti e
ufficio personale;
Ritenuto aderire all’offerta ed impegnare la somma necessaria all’acquisto del programma;
DETERMINA
Prendere atto del preventivo di spesa per l’acquisto del programma Time@Web - software cartellini
presenze on-line, offerto dalla ditta Solari Systems s.r.l. - Gruppo Solari di Udine - con sede in
Sant’Agnello di Napoli, già fornitrice del programma principale, nell’importo complessivo di euro
3.048,00 compreso IVA;
Impegnare la relativa spesa pari ad euro 3.048,00 compreso IVA sul cap. 118/11 del corrente
bilancio di previsione;
Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti di
competenza e per conoscenza al Sindaco e Segretario Generale.
Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Manganiello

