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DETERMINA N° 24 DEL 22.02.2022 

OGGETTO: Impegno spesa per la ditta Halley Veneto contratto di servizio in cloud es. 2022. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che l’Assemblea con provvedimento n° 2 del 5 maggio 2018  ha rinviato l’approvazione del 

Conto Consuntivo 2017 decidendo che venisse predisposto utilizzando un software gestionale appropriato. 

Che con determina n. 26 del 10.5.18 congiuntamente all’acquisto del software e servizi era stata impegnata 

anche la spesa per l’assistenza e la manutenzione dei programmi;  

Che in base all’offerta del 14.5.2018 era stato proposto anche il servizio di Cloud Computing, “HALLEY 
CLOUD”, che è una commodity, erogato da Internet Service Provider di ultima generazione e, consente al 
Cliente di avere un’infrastruttura IT, Hardware e applicativa dedicata ad un prezzo estremamente 
competitivo, affidabile e sicuro, gestito da azienda certificata ISO 9001:2015, ISO 27001:2014, ISO 
27018:2014, ISO 20000:2001 e ISO 22301:2014.  
“HALLEY CLOUD” consente l’accesso a risorse dedicate, residenti su Data Center certificati “TIER III”, cui si 
può accedere in modo ubiquo da qualunque dispositivo connesso ad internet. 
Atteso che  il canone per l’esercizio 2019 era  di  € 1.000,00 +Iva  che non era stato impegnato per disguidi 
comunicativi tra il rappresentante commerciale e il Consorzio in merito allo sconto richiesto;  
Posto in evidenza che per l’ esercizio finanziario 2021 la ditta ha applicato uno sconto  di € 300,00; 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato  ; 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l'art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;    

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 

DETERMINA 

di impegnare la spesa per il servizio Cloud meglio precisato nelle premesse, offerto dalla ditta Halley 
Veneto  di € 1.220,00 IVA inclusa sul fondo del Cap. 82 del Bilancio di esercizio in corso; 

- CIG: Z843552A7B 
- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- Di confermare l’incarico anche per il  2023 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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