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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   164  DEL  24 DICEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  PROSECUZIONE ATTIVITÀ' DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI 

PROGRAMMI APPLICATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER GLI ANNI 2020/2021. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  

1)  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
2) di assicurare per gli anni 2020 e 2021,  il regolare funzionamento dell’attività dei servizi demografici, che 

svolgono servizio di Stato essenziale e obbligatorio, tramite l’applicativo già in utilizzo e conseguente 

servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi fornito dalla Kibernetes s.r.l., 

nelle more che gli strumenti di contabilità dell'Ente mettano nelle condizioni l'ufficio di perfezionare l'impegno 

di spesa sul pertinente capitolo 280.06 “Canone di assistenza ed aggiornamento servizi telematici”, 

evidenziando che la somma necessaria per il biennio ammonta a circa  euro 7.441,56 iva compresa; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento si rende necessario per garantire senza soluzione di continuità 

il servizio di cui trattasi al fine di non  arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, derivante dalla 

sospensione e conseguente disservizio; 

 

5) di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 gennaio 2020, il Responsabile 

del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, 

dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 

deliberazione; 
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