Servizio di aggiornamento composizione
Consiglio e Giunta
Elezioni Amministrative del 26/05/2019
Gentile Cliente,
a seguito delle Elezioni Amministrative del 26/05/2019 sarà necessario inserire i dati delle nuove
composizioni di Consiglio e di Giunta all’interno della procedura Atti Amministrativi.
La Halley Informatica offre un servizio dedicato che prevede:
1. Caricamento in procedura AT - Atti Amministrativi - delle composizioni di Consiglio e di Giunta
2. Modifiche ai testi tipo utilizzati per le stampe di delibere di Consiglio e di Giunta
3. Variazioni da apportare agli assessorati e relativi uffici di riferimento, firmatari degli atti, Segretario
Comunale, capigruppo, ecc.
Cosa deve fare l’Ente
Fornire preventivamente le informazioni da caricare in procedura:
1. Nome, Cognome, recapito fisico e indirizzo PEC o e-mail dei nuovi Consiglieri/Assessori;
2. Nome, Cognome, recapito fisico e indirizzo PEC o e-mail dei Capigruppo Consiliari;
3. Assessorati e uffici (se diversi dalla precedente Amministrazione);
A tale fine si richiede la compilazione della scheda di seguito riportata.
Cosa fa Halley
Carica direttamente nella procedura tutte le informazioni fornite.
Modifica i testi tipo necessari, in base a quanto richiesto.
Apporta le variazione agli assessorati, uffici, firmatari degli atti, Segretario, capigruppo, ecc..
Precedentemente alla esecuzione del servizio un tecnico contatterà il referente dell’Ente al fine di definire
esattamente le modifiche da apportare.
Il servizio sarà erogato con collegamento in teleassistenza e senza alcun prelievo dei dati dal server
comunale.

Costo del servizio: € 250 + IVA
Precisazioni – La richiesta da parte dell’Ente dovrà pervenire ad Halley Informatica all’indirizzo halleynt@halley.it
tramite sottoscrizione della presente cedola in tutte le sue parti.
Non saranno accettate cedole che non contengano i dati relativi all’impegno di spesa a copertura del costo del servizio.

Per informazioni contattare il numero 0737 781372
Comune/Ente_____________________________________________________Prov_______
Tel:_______________________________Referente_________________________________
E-mail _________________________________________

DaDetermina
mettere n.
una
data di scadenza entro la quale dovranno darci adesione
in modo da poter
________del______________CIG____________________Codice
Univoco___________
pianificare in modo ottimale le vdc.
Per accettazione Timbro e Firma_____________________________
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Informazioni necessarie per il caricamento dei dati in procedura:
1. Nominativo del Segretario:
____________________________________________________________________________________
2. Elenco componenti del Consiglio, comprensivo dei dati anagrafici e dell’indirizzo dei Consiglieri
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Indirizzo di residenza

Indirizzo PEC o e-mail

3. Elenco dei Capigruppo consiliari
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------4. Elenco componenti della Giunta, comprensivo dei dati anagrafici e dell’indirizzo degli Assessori
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Indirizzo di residenza

Indirizzo PEC o e-mail

5. Elenco Assessorati e uffici collegati

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

