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L'anno DUEMILADTCIOTTO it giorno ventinove novembre

alle ore 15:00 in SALERNO e neila sede det Consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, siè riunito ilcomitato Direttivo nelle percone dei signori:

Presenti l'- Assenti
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Risulta, inoltre, presente ilcoltegio dei Revisori nelle persone deisignori:

PETROSINO Vincenzo

Presenti i nssenti

si

1. V|SCONT!

2. CALABRE§E

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. illembro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Giovanni

Americo

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio vlscoNTt, con I'assistenza del Responsabile AreaAmministrativa M. Der vecchio - che svotge re funzionidisegretario.-
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In continuazione di seduta

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.5853
del 28.11.2018 ad oggetto;,"Legge 205/2017 obbligo fatturazione elettronica dal 2019 - Contrafto di
licenza software F,E, e rinnovo licenza sofrware contabilità e paghe Mexal - Passepartout anno 2019:
prowedimenti,", redatta ratione materiae ai sensi dell'art, 38 del vigente regolamento di
funzionamento degli uffici e dei seruizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal
Responsabile Area Econgmico- Finanziaria ;

IL COMITATO

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì
a mm i n istrativa da I Responsabi le Area Am m i n istrativa ;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6,L2.2O13.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

espresso parere di regolarità e legittimità

DELIBERA

1 Prendere atto e condividere la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico
Finanziaria, qui allegata, prot. n.5853 del 28.11.2018 ,aif:6ggetto: "Legge 205/2A17 obbligo
fatturazione elettronica dal 2019 - Contratto di licenza software F,E. e rinnovo licenza safuirare
contabilità e paghe Mexal - Passepartout anno 2019: prowedimenti.o, redatta ratione materiae
ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e deiservizi;

zt Autorizzare l'acquisto del pacchetto di invio e ricezione con conservazione c/o i server di AdE
(SDI) al costo annuo 2019 del servizio di € 60,00 ( per un numero illimitato di fatture inviate e
ricevute) e, solo per il primo anno, di € 180,00 per awiamento installazione e attività di
supporto.

.:r Prendere atto che il codice univoco da comunicare ai fornitori sarà quello associato alla
licenza/ditta ed è : 5RUO82D S,R(Roma), U (Udine), O (Otranto),82, D (Dado); 

,

ar Delegare il Responsabile dellArea Econornico Finanziaria alla firma digitale delle fatture emessé e
ad attivare le procedure utili alla pre-registrazione al Sistema di interscambio dellAdE all'interno
del portale "Fatture e Corrispettivi" utilizzando i codice univoco al punto 2;

sr Autorizzare il rinnovo della Licenza Mexal al costo annuale di € 1,300,00 oltre iva contabilità per il
2Ot9t

or Autorizzare il rinnovo della Licenza Gestione Paghe al costo annuale di € 300,00 oltre iva per il
2019 in uno con l'acquisto dei cedolini a consumo;

zt Autorizzare fin d'ora la liquidazione dei rispettivi canoni e dei cedolini a consumo;
sr Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria per ogni altro utile/conseguenziale

adempimento.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM,VO
M. Del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

2 0 l}tc. 20ll
e durera per 15 giomiconsecutivi, fino al

- { 0lc. 2018
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\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

2 I 0lC. 2/it8
Salerno,

\REA AMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVqchio)
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