COMUNE di CAPUA
Provincia di Caserta

ORIGINALE
di
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE
N° 6 del 3 marzo 2015
Oggetto: Acquisizione attrezzature informatiche hardware e software. CIG Z37137217A
L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di marzo alle ore undici presso la Sede Comunale
si è riunito l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

Presenti
Dr. Maurizio BRUSCHI

Presidente

X

Dott.ssa Giulia COLLOSI

Componente

X

Dott.ssa Irene TRAMONTANO

Componente

X

Assenti

Premesso


che il Comune di Capua, con delibera n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva, ha deliberato il
dissesto finanziario;
 che con D.P.R. in data 3 dicembre 2013 è stata nominata la Commissione Straordinaria di
liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché
per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
 che detta Commissione si è insediata in data 7 gennaio 2014;
Considerato che per l'espletamento delle attività poste a carico dell'Organo Straordinario di
Liquidazione è necessaria la disponibilità di idonei strumenti informatici aventi specifiche
caratteristiche sia in termini di hardware e sia in termini di software;
Ritenuto ai sensi dell'art. 253 – comma 3 – del Testo Unico Enti Locali n.267/2000 di dover
provvedere allo scopo sulla base del preventivo-offerta del 20 febbraio 2015 della società HALLEY
Campania, società altamente specializzata nel settore;
Vista l'offerta della suddetta Società, pervenuta il 24/2/2015, prot. 2546 avente le seguenti
specifiche:
1. Materiale Hardware (PC e servizi configurazione)

€ 978,81 iva compresa;

2. Software di Contabilità Finanziaria

€ 1.098,00 iva compresa;

Ritenuta, la stessa, congrua e conforme alle necessità operative della struttura
Commissariale;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare il preventivo presentato dalla Società HALLEY Campania srl Via Nazionale n.
135 – 83013 Mercogliano (AV) P.Iva 01583190648;
Di affidare alla suddetta Società la fornitura degli strumenti informatici come in narrativa
descritti e dettagliati nel preventivo acquisito al Prot. dell'Ente n. 2546 del 24/02/2015 che
si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che alla spesa complessiva di euro 2.076,81, compreso IVA, si farà fronte con il
fondo di liquidazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

f.to Dr. Maurizio BRUSCHI
f.to D.ssa Giulia COLLOSI
f.to D.ssa Irene TRAMONTANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico, sul
sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Capua, 03/03/ 2015

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Luigi D’Aquino

