
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

6 febbraio 2018  N° 42_ 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2018 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA HALLEY 
INFORMATICA S.R.L.   CIG.Z6322368A6 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato rinnovato 

l’incarico di Direttore dell’Ente parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 50 della L.R. n. 
12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
  

Considerato che l’Ente Parco ha in uso il software per il protocollo su piattaforma EVOX 
per averlo acquistato dalla Ditta SINTECoop di Ivrea poi assorbita dalla Ditta Halley informatica 
s.r.l. con sede a Matelica ( MC) Via Circonvallazione 131 per cambio societario; 

 
Considerato che a far data dal  31 marzo 2015 i fornitori della Pubbliche amministrazioni 

hanno l’obbligo di emettere le fatture solo nel formato elettronico che devono poter essere 
acquisite dalla Pubblica amministrazione, protocollate e registrate in contabilità 

 
Richiamata la propria determinazione n. 215 del 4 agosto 2015 con la quale l’Ente aveva 

aderito alla proposta della Ditta Dedagroup relativa al Servizio di fatturazione elettronica per poter 
ottemperare a quanto previsto dalla norme di legge e aveva acquistato dalla stessa il software 
CIVILIA; 

 
Considerato che  nel corso dell’anno 2016 la Ditta Dedagroup ha ceduto un ramo d’azienda 

relativo alla parte software alla ditta Sintecop GHI srl con sede in Via Ribes 5 Colleretto Giacosa 
(TO) del gruppo Halley informatica 
  
  Vista la proposta di convenzione per l’anno 2018  presentata dalla Halley Informatica s.r.l. 
per l’assistenza software sui moduli del protocollo, delle fatture elettroniche e della conservazione 
sostitutiva  pervenuta in data 29 gennaio 2018 prot n. 188 che comporta una spesa complessiva di 
€. 1.460,00 + iva e ritenuto di accettarla e di impegnare tale spesa 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013; 
 
Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2018 approvato con deliberazione 

del Consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017 

 
Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione della D.G.R. 

n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 23/127/2014 
  



 Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
    

D E T E R M I N A  
 

1. di aderire alla convenzione  proposta della Ditta Halley informatica srl con sede in Via 
Circonvallazione 131 Matelica  (MC)  relativa all’assistenza per l’anno 2018 sui seguenti 
software in uso all’Ente protocollo, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva 
necessari per poter ottemperare a quanto previsto dalla norme di legge che si allega al 
presente atto quale parte integrante 

 
2. di autorizzare la spesa complessiva di €. 1.781,20 imputandola  al conto B.8.a.0003 

avente ad oggetto “Canoni per utilizzo licenze software” del bilancio economico dell’ 
l’esercizio 2018   

 
3. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l’autorizzazione al pagamento 

della somma di cui al punto 2 a seguito di regolare svolgimento dei servizi e a 
presentazione di regolare fattura 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 della l.r. 12/95 
come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

                                                                                                 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 6-2-2018  
 

 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line dell’Ente 
parco di Portofino il giorno 7-2-2018  e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 7-2-2018 
 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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