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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: Backup su cloud per 3 macchine server e 10TB spazio disco accessorio su 
Datacenter qualificato AGID - anni 2023 e 2024 - Impegno somme in favore di Halley 
Sardegna Srl - CIG: Z8239424C5 
 
 
 
Il giorno 31/12/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO C.E.D. 
  

OGGETTO: Backup su cloud per 3 macchine server e 10TB spazio disco accessorio su Datacenter 
qualificato AGID - anni 2023 e 2024 - Impegno somme in favore di Halley Sardegna 
Srl - CIG: Z8239424C5  

 
Proposta N.957 del 29/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;  

PREMESSO CHE l’utilizzo di strumenti informatici è ormai indispensabile per lo svolgimento dell’azione 
amministrativa dell’Ente, il quale usufruisce di una rete informatica interna (rete LAN) composta da 
diversi apparati (postazioni di lavoro, macchine server, periferiche di backup e attrezzature per 
networking).  

PRESO ATTO che tutti i dati e le informazioni risiedono all’interno di diverse macchine server, ubicate 
presso la sala CED al secondo piano della casa comunale e che tali macchine necessitano di un continuo 
controllo operativo e di un sistema strutturato di backup e di protezione da data-loss, data-breach o 
manomissione esterna.   

DATO ATTO che il data center del Comune di San Sperate alla data attuale è composto dai seguenti 
dispositivi in produzione:  

• HOST 192.168.0.4 – Host VMWare (macchina virtualizzata) che ospita il server WEBSIC degli 
applicativi Arionline, il server ALBO-DMZ dei servizi online al Cittadino e il server PDC 
(primary domain controller), necessario per il funzionamento del dominio. 

• HOST 192.168.0.233 - Host VMWare (macchina virtualizzata) che ospita il server 
SERVERDATI2, in cui sono custodite le cartelle condivise, le cartelle home degli utenti e tutti i 
file di archivio utilizzati, il server SRV-DC che svolge le funzioni di domain controller. 

• HOST 192.168.0.234 - Host VMWare (macchina virtualizzata) che ospita il server SRV-SDC che 
svolge le funzioni di domain controller secondario. 

• Macchina fisica SERVERBACKUP in cui vengono eseguiti i back dei dati custoditi nel 
SERVERDATI2 e il database degli applicativi Arionline.  
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RICHIAMATA la determinazione Area 1 nr. 108 dell’11/06/2021 con la quale, attraverso trattativa diretta 
tramite MePA, si è affidato il servizio di backup su cloud certificato AGID alla ditta Halley Sardegna Srl.  

PRESO ATTO CHE il servizio di backup su cloud scade in data 31/12/2022 e che è necessario, per quanto già 
indicato anche nella determinazione Area 1 nr. 108/2021, mantenere alti gli standard di sicurezza 
informatica e quindi rinnovare il servizio di backup su cloud certificato AGID.   

RISCONTRATA la necessità di mantenere in sicurezza i dati in produzione e garantire una buona politica di 
backup che consenta di eseguire attività di disaster-recovery, senza rischiare data-loss o data-breach.  

PRESO ATTO CHE è obiettivo dello scrivente servizio di affidare il servizio di backup su cloud certificato 
AGID almeno per il prossimo biennio, 2023/2024. 

VISTI:  

• la Circolare AGID nr. 03/2018 recante “Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud 
della PA”, la quale in attuazione a quanto previsto dal PTIPA individua i requisiti di qualificazione 
dei servizi SaaS erogabili su Cloud della PA, nonché la relativa procedura di qualificazione;  

• il PTIPA predisposto da AGID ai sensi della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), con il quale si 
conferma l’impianto di previsioni contenute nel precedente piano triennale in termini di 
adozione del principio tecnologico CLOUD FIRST e del modello strategico Cloud della PA;  

• la Circolare AGID nr. 01/2019 “Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e 
classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei PSN” definisce i passi operativi che 
impegnano le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione della strategia di razionalizzazione 
delle infrastrutture ICT e di migrazione verso il CLOUD;  

• la determinazione nr. 408/2018, con cui AGID fissa i nuovi termini per la qualificazione dei servizi 
CLOUD CSP (Cloud Service Provider) e SaaS (Software as a Service), necessaria per l’acquisizione 
degli stessi da parte delle amministrazioni.   

  

TENUTO CONTO quindi:   

• che dal 1° aprile 2019 le Amministrazioni devono acquisire esclusivamente servizi SaaS (o 
genericamente in cloud) qualificati dall’AGID e pubblicati sul Cloud Marketplace;  

• in base al principio CLOUD FIRST, le Amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto 
e/o sviluppo di nuovi servizi, devono, in via prioritaria, adottare il paradigma CLOUD, in 
particolare i servizi in SaaS, prima di qualsiasi altra opzione tecnologica, in coerenza con il 
Modello Cloud della PA, consultando l’elenco dei fornitori di servizi qualificati presenti sul sito 
indicato.   

  

VISTO l’art. 32 del Regolamento UE 697/2016.   

 
VISTO l’art. 88 del Regolamento UE 697/2016.   

  

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal Decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire 
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede 
l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità 
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e 
art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006), ovvero fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 per 
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come 

modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012);  
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RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50 /2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e  
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.00,00 Euro senza la 
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D. Lgs. n. 50/2016;  
  

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni” che prevede che le stazioni 
appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.00,00 
Euro mediante affidamento diretto;  
  

ATTESO che il servizio oggetto del presente atto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 37, comma 1, 
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020;  

  
RILEVATO CHE:  

• ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente 
articolo, per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;  

• ai sensi dell’art. 37 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  
  

CONSIDERATO CHE, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo 
degli strumenti telematici e in particolare:  

• l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 
qualità - prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della 
Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, 
del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché 
causa di responsabilità amministrativa;  

• l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni (e quindi anche per gli enti locali) di avvalersi di 
convenzioni Consip:  

▪ per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da 
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, 
conv in L. n. 135/2012); 

▪ per l'acquisizione di beni e servizi informatici in applicazione dell’attuale articolo 1, 
comma512, della Legge 208/2015, tuttavia ciò nei limiti dei “beni e servizi 
disponibili”; 

▪ in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge 
89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro 
soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a 
Consip o ad altri soggetti aggregatori; 

• l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
5.000 Euro e fino alla soglia comunitaria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 130, della  

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019, che ha modificato l’art. 1, comma 450, 
Legge n. 296/2006, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da Euro  
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1.000,00 a Euro 5.000,00;  

  

PRECISATO CHE:  

• per “mercato elettronico”, si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), uno strumento 
d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di 
rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via telematica;  

• per “strumento telematico di negoziazione” si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d), 
uno strumento di acquisizione che richiede apertura del confronto competitivo e tra i quali rientra 
anche il sistema della “richiesta di offerta”;  

  

DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale con atto GC. n. 79 del 04.04.2002, ha aderito alle convenzioni 
definite dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge Finanziaria 2000 "Acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione";  
  

DATO ATTO CHE in data 17.02.2003 si è proceduto a richiedere la registrazione di accesso al Sistema delle 
Convenzioni, e che in data 20.02.2003 è stata concessa la relativa abilitazione;  
  

CONSIDERATO CHE è stato consultato il sito internet "www.acquistinretepa.it", nel rispetto di quanto 
disposto dall'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 e ss. mm. ii. e che, non risultando al momento attive 
convenzioni relative alla fornitura, si prevede di utilizzare, quale procedura di acquisto, quella della 
trattativa diretta sul MePA.  
  

DATO ATTO che è stata è stata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, una 
procedura di affidamento diretto previa richiesta di offerta in ribasso sull’importo stabilito dall’ufficio pari 
ad Euro 8.000,00 (esclusa IVA 22%).  
  

ATTESO CHE con trattiva diretta n. 3370403 sul MEPA è stata inoltrata una richiesta di offerta in ribasso, 
rispetto al corrispettivo di cui al punto precedente, alla ditta Halley Sardegna Srl, P. IVA 03170580926, con 
sede Via Ticino, 7, 09032 Assemini (CA).  
  

PRESO ATTO dell’offerta dell’azienda Halley Sardegna Srl, la quale ha offerto il ribasso del 1,36 % per la 
fornitura del servizio in oggetto fino al 31/12/2024.  
  

RITENUTA l’offerta congrua dal punto di vista economico.   

  

RITENUTA l’offerta congrua dal punto di vista tecnico in quanto comprende:  

• configurazione e attivazione del servizio in cloud;  

• installazione agent e monitoraggio fino al completo trasferimento della prima copia dei dati da 
server a Data Center Fastweb qualificato AGID;  

• backup di nr. 3 macchine server;  

• spazio accessorio di backup fino a 10TB;   

• conservazione dei log per un periodo minimo di 6 mesi;  

• sicurezza del datacenter o Connessione dirette tramite peering dedicati con i principali carrier 

nazionali ed internazionali  

o Interconnessione diretta con i principali NAP (Neutral Access Point) Italiani: MIX, NAMEX,  

TOP-IX o Ambiente protetto con accesso garantito al solo personale 

autorizzato o Sistema di condizionamento o Sistema di rilevazione di fumi  

o Alimentazione elettrica con UPS e Gruppo elettrogeno  
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o Architettura di switching con connessione dedicata fino a 1 Gb/s per ciascun cliente  

o Sistema di Network Monitoring basato su piattaforma HP Openview o Monitoraggio degli 

indirizzi IP pubblici FASTWEB garantito con modalità 24 x 7 o Continuità e Alimentazione 

Energetica (15 sec) o Generatore ausiliario  

o Condizionamento Ambientale (18-23°) o Il Sistema Antincendio (60 sec) o Il Sistema di 

Sorveglianza e Monitoraggio (h24) o Il sistema di routing è completamente realizzato con 

tecnologia CISCO.  

o Il centro di controllo Fastweb NMC (Netwok Monitoring Center) garantisce 24 ore su 24 il 
monitoraggio del backbone Internet nazionale e internazionale.  

o FASTWEB rende disponibile in Server Farm una banda passante in modalità “Clear Channel” 

scalabile fino a 1 Gbps. L’accesso a Internet avviene attraverso due POP di interconnessione 

differenziati dislocati a Milano e a Roma.  

o La disponibilità di banda è garantita  

  

RITENUTA l’offerta congrua dal punto di vista normativo in quanto conforme alle misure minime di 
sicurezza ICT, in particolare i server cloud utilizzati:  

• Mantengono un inventario del software installato tramite la Dashboard (ABSC 2.3.2 all.1 circolare 
AgID n. 2/2017);  

• Registrano le versioni del sistema operativo e le applicazioni installate (ABSC 2.3.3 all.1 circolare 
AgID n. 2/2017);  

• Utilizzano configurazioni standard per la protezione dei sistemi operativi operativi (ABSC 3.1.1 all.1 
circolare AgID n. 2/2017);  

• Hanno implementato l'hardening per eliminazione dei servizi non necessari, configurazione di stack 
e heaps non eseguibili, applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte e non utilizzate (ABSC  

3.1.2 all.1 circolare AgID n. 2/2017);  

• Hanno una configurazione standard definita (ABSC 3.2.1 all.1 circolare AgID n. 2/2017);  

• Trasmettono informazioni alle Dashboard in modo sicuro: per i server tramite tunnel crittografato 
ssh mentre per le workstation tramite protocollo https (ABSC 3.4.1 all.1 circolare AgID n. 2/2017);  

• Hanno gli accessi limitati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa 
di modificare la configurazione dei sistemi (ABSC 5.1.1 all.1 circolare AgID n. 2/2017);  

• Registrano gli accessi effettuati (ABSC 5.1.2 all.1 circolare AgID n. 2/2017);  

• Per assistenza e manutenzione vengono usate password amministrative complesse (ABSC 5.7.2 all.1 
circolare AgID n. 2/2017);  

• Le password vengono sostituite con sufficiente frequenza (ABSC 5.7.3 all.1 circolare AgID n. 
2/2017);  

• Viene verificata periodicamente l'utilizzabilità delle copie (ABSC 10.2.1 all.1 circolare AgID n. 
2/2017).  

  

RITENUTA l’offerta congrua dal punto di vista normativo in quanto conforme al GDPR 279/2016 
relativamente al rischio di distruzione e perdita dei dati viene garantito:  

• l'esecuzione di backup degli ultimi 7 giorni, settimanali delle ultime 4 settimane, mensili degli ultimi 
6 mesi e semestrali degli ultimi 2 semestri.  

• l'accesso al server consentito solo alle persone autorizzate;  

• il collegamento al Cloud da parte dei sistemisti tramite tunnel criptati con chiavi SSL su MPLS 
privata;  

• la trasmissione delle informazioni alle Dashboard in modo sicuro: per i server tramite tunnel 
crittografato SSH mentre per le workstation tramite protocollo HTTPS;  
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• l'utilizzo di configurazioni standard per la protezione dei sistemi operativi;  

• la registrazione degli accessi effettuati;  

• l'utilizzo di password amministrative complesse per assistenza e manutenzione;  

• la sostituzione delle password con sufficiente frequenza;  

• la verifica periodica dell'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova;  

• disponibilità di convertire le copie in un’ambiente SIC completamente operativo entro 48h 
lavorative.  

  

VISTE le Condizioni Generali di Contratto contenente le clausole contrattuali standardizzate che disciplinano 
il Contratto concluso nel Mercato Elettronico tra Punto Ordinante e Fornitore Contraente, in conformità a 
quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al MEPA;  
  

VISTO il CIG Z8239424C5 attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di garantire 
la tracciabilità dei flussi finanziari;   
  

CONSIDERATO CHE la Ditta Halley Sardegna Srl risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi 
come da DURC in corso di validità, allegato al presente atto;  
  

VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014;   

  

VISTO che con Decreto del Sindaco n. 8 /2022 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area 1 

Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona anno 2022;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06/05/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/09/2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024. 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14/09/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione Anno 2022. 
 
VISTI: 
• lo Statuto del comunale; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
• il D. Lgs. 267/2000; 
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

DETERMINA  

  

1. DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa, attraverso il portale del Mercato Elettronico della P.A. 
(MEPA), con Trattativa Diretta n. 3370403 in favore della ditta Halley Sardegna Srl, P. IVA 03170580926, 
con sede Via Ticino, 7, 09032 Assemini (CA), di cui in premessa, il servizio di “Backup su cloud per 3 
macchine server e 10TB spazio disco accessorio su Datacenter qualificato AGID - anni 2023/2024” – 
codice MePA “HS-CLOUD”;   

2. DI PROCEDERE, attraverso la procedura di trattativa diretta del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), 
l’affidamento del servizio in oggetto;   

3. DI IMPEGNARE a tal proposito e in favore della ditta Halley Sardegna Srl, P. IVA 03170580926, con sede 
in Via Ticino, 7, 09032 Assemini (CA), la somma di € 7891,20 oltre IVA del 22% per il servizio di Backup su 
cloud per 3 macchine server e 10TB spazio disco accessorio su Datacenter qualificato AGID - anni 
2023/2024”   
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4.  DI IMPUTARE la somma complessiva di € 9.627, 26 di cui Euro 1.736,06 di IVA al 22% secondo la 
seguente suddivisione:  

• € 4.813,63 IVA al 22% compresa sul Bilancio 2022/2024 ANNUALITA’ 2023 - Missione 1 
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 
“Spese Correnti”, Macro-aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - Cap. PEG 1018300 
“SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - FONDO UNICO REGIONALE”;  

• € 4.813,63 IVA al 22% compresa sul Bilancio 2022/2024 ANNUALITA’ 2024 - Missione 1 
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 
“Spese Correnti”, Macro-aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - Cap. PEG 1018300 
“SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - FONDO UNICO REGIONALE”;  

5. DI DARE ATTO CHE il presente servizio è stato disposto nel rispetto della Legge n. 488/1999 e ss. 
mm. ii. e art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. e ii.; 

6. DI RILEVARE CHE la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, ognuno per quanto di propria 
competenza, si obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto 
specificatamente disposto dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. ii., a pena di nullità assoluta del 
contratto stesso;   
7. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 
Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 

97/2016.. 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 957 del 29/12/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 
                                                                                                                                     __________ 

 

 

 
 

 
 
(Mameli A.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Visti
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Backup su cloud per 3 macchine server e 10TB spazio disco accessorio su Datacenter qualificato
AGID - anni 2023 e 2024 - Impegno somme in favore di Halley Sardegna Srl - CIG: Z8239424C5

2022

UFFICIO C.E.D.

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 385 Nr. adozione generale: 852
31/12/2022Data adozione:

30/12/2022

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

Provincia Sud Sardegna 

Determinazione di Settore : Backup su cloud per 3 macchine server e 10TB spazio disco accessorio su Datacenter qualificato AGID - 
anni 2023 e 2024 - Impegno somme in favore di Halley Sardegna Srl - CIG: Z8239424C5 

 
Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 385; Numero Registro Generale: 852 del 31/12/2022 

. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

31/12/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 15/01/2023 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


