CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE
Provincia di Catanzaro

Organo Straordinario di Liquidazione
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nofiinoto con D.P.R. 18/3/2015 oi sensi dell'ort. 252 del D.Lls n. 267/00)
Deliberazione
det

I
I

n 46
] o88etto: GOLEM MED srl- contratto di manutenzlone software annuo
4/7012017 c,àrrzzosr.sr I

L'anno duemiladiciassette, il giorno 4 del mese dt ottobre, alle ore 1O.OO, nella sede municipale del Comune di
Chiaravalle Centrale ((Z), si è riunìta la Commissione Straordìnaria dr Liquidazione nominata con D.P R. 18/3/2015 su
proposta del Ministro dell'lnterno ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n.267 l0o.
sono presenti:

componenti

Prcsente

1. Giuseppe CON0ELtO - Presidente

x

2. Carmela CHIELLINO - Componente

x

3. Anna Antonella SDAO - Componente

x

A5sente

Svolge l'attività diverbalizzazione ilcomponente Ra8 Anna Antonella SOAO

-

che con deliberazione consiliare n. 26 del 3ol1212014, es€cutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del
Comune diChiaravalle Cenlrale j

-ch€condecretodelPresidentedellaRepubbliceìndata18/3/2015èstatanomrnata,nellepersonesopra
indicate, la Conmissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministra?ione della gestione
dell.indebitamento pregresso, nonché per l,adozione di tutti i prowedimenti per l.estinzione dei debiti

-

dell'ente;
che in data 31 marzo 2015 it citato decreto Presidente detla Repubbhca è stato formetmente notrficato ar
componenti dell'OrBanoStraordinariodi Liquidazione;
che ai sensi dell'art. 252 co.2 d€l D.LBS n. 267100 del D.P.R n. 378/93, con deliberazione n 1 del 01/04/2015,
I'Organo Straordinario di Liquldazione 5i è regolarmente insediato nei terminr di legge;
che la Società Golem Med srl ha svolto sino all'esercìrio fìnanzlario 2012 il servirio dl assistenza e
aggiornamentodelsottì,vare relativoalla Sestionedei lributi lcl eTARSU;

-chealladataodìernaglioperatoriaddettialseruiziononsonopiùingladodiaccedereaglialchivìe
conseguentement€digarantireiIcorrettofUnzionamentodeIservixoflnaIi2zatoalrecuperodeiTlibUt!j

icitati tributi ancora

-

che fò.s.L necessita dei suddettì archìvi per il controllo d€i resìdui attivi inerenti

-

che necessita di attivare imrnediatamente le procedure di solle€tto e l'eventuele iscrizione a ruolo, onde
evitare la prescri2ione del creditoi
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-

visto l'art. 192 del TUEL 'd€terminazioni a conlrarre e relative procedure " percui Ia strpulazione dei conùatti
deve essere precedula da apposita determinazione d€l responsabile del procedimento di spesa indicanle:
rlfìne che con ilcontratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziale;
la hodalita di sceha del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di conkat! della

.
.
.

-

P,A.J

dato atto che ai finidel presente prowedimento:
ilfine è quello dell'elaborazione del ruolo IARSU - fino all'anno 2012;
l'oggetto del contratto à l'acquisizione del servizio di assisten2a del software già in uso dell'Ente
comunalej
Ia modalità di scelta del contraente awiene ai sensi dell'art. 36, OlBs 50/2015 in base al quale, per
affìdamenti di impono inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante emdamento diretto anche
senza previa consultaz,one di due o piir operatori economici o per i lavori in amminislrazione diretta, e

.
.
.

specie, ri€orre il fatto che necessita non
l'aggiornamento diquello in uso fornito dalla GOLEM MED Srl;

che, nel caso

-

d'

le disponibilità manifesteta dalla Società Golem Med

gà il

nfacrmento del software ma

srl, a venire incontro

alle esigenze dell'O.S.L.

aggiornando ilSoftware gia in possesso dell'Entej
la proposta del data 26 settembre 2017 concernente:
aggiornamenti del software pervariazìonr di legSe na2ionali;
manutenzione correttiva ed evolutiyaj
assistenzatelefonica;
Con voti unanimi, legalmente resi

-

1.

o
o
o

DELIBERA

di affìdare l'incarico alla

Società Golem Med

srl relativamente all'aggiornamento/gestione delle

seguenti

procedure srno all'anno 2012:

2
3.
4

.
-

TARSU -TARES

-TARI

GoldReport
Anìbienle + Sybase

leleassistenzaforfettaria

di impegnare la somme di € 1.200,00 + tVA;
di rmputare ilderivante onere complessivo dieuro€ 1.200,00a carìco della Sestione straordinaria diliquidazione;
di prowedere alla liquidazione con successivo atto, prev,a presentazione della fattura;

La presente deliberazione è immediatarnente eseguibil€ ai sensi di leg8e e verrà pubblicata, aisensi dell'art. 124 del
d.lgs- 26712OO0, pet t5 Eiorni consecutivi, il quale adempimento resta demandato al Responsabile per I'albo pretorlo
on line.
Letto, confermato e sottoscfltto

nte

IlPresidente

llComponente
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