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Campobasso,27/09/2018

SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DIREZIONALE
URBI SMART 2020. RETTIFICA.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Santoro Gabriella

Cancelliere Sabine

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE
SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
VISTO la Determinazione direttoriale n. 300 del 24 settembre 2018;
RILEVATO un errore materiale nel dispositivo della stessa ;
EVIDENZIATO che il documento istruttorio della citata determinazione propone la revoca
dell’affidamento della sola manutenzione del Servizio inerente il sistema di gestione delibere e
determine integrato con il sistema ARCHIFLOW;
RITENUTO di lasciare invariato tutto il contenuto della suddetta Determinazione e di aggiungere,
nel dispositivo, le parole “ della manutenzione“, laddove si parla della revoca dell’affidamento del
Servizio inerente il sistema di gestione delibere e determine integrato con il sistema ARCHIFLOW,
in uso presso questo Consiglio, alla MOLISE DATI e di affidamento alla PA Digitale Adriatica srl ,
con sede in Contrada delle Api a Campobasso, dell’ attivazione del Servizio riguardante l’intera Area
Affari Generali comprensiva del Servizio di Conservazione Digitale a norma, il Sistema informativo
Gestionale e Direzionale- URBI Smart 2020 –nello specifico : Protocollo informatico , Albo
pretorio , Procedimenti Amministrativi – gestore pratiche- Atti Amministrativi – trasparenza, nota
del 13 luglio u.s., Prot. n. 211;

DETERMINA
per le motivazioni di cui innanzi descritte quindi:
Di procedere alla correzione del dispositivo della determinazione n. 300/2018, secondo quanto in
premessa indicato e fermo restando tutto il contenuto della medesima e, quindi,
di REVOCARE l’affidamento della manutenzione del Servizio inerente il sistema di gestione
delibere e determine integrato con il sistema ARCHIFLOW in uso presso questo Consiglio alla
MOLISE DATI e contestualmente affidare alla PA Digitale Adriatica srl, con sede in Contrada
delle Api a Campobasso, l’attivazione del Servizio riguardante l’intera Area Affari Generali
comprensiva del Servizio di Conservazione Digitale a norma , il Sistema informativo Gestionale e
Direzionale- URBI Smart 2020 –nello specifico : Protocollo informatico , Albo pretorio ,
Procedimenti Amministrativi – gestore pratiche- Atti Amministrativi – trasparenza, nota del 13
luglio u.s., Prot. n. 211;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gabriella SANTORO
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La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso

IL DIRETTORE
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