N. 44 REG. SEGRET.

DETERMINA N 06 FIN.

Del 23/03/2015

Del 23/03/2015

IMPEGN. N.___

EMESSO MAND. N_________

DEL _________

DEL _____________________

COMUNE DI S.AGATA DEL BIANCO
(Prov. di Reggio Calabria)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO ECONOMICO
FINANZIARIO

OGGETTO: Contratto di manutenzione software anno 2015 Ditta Tinn srl di Teramo-Impegno di
spesa

ALLEGATI: CIG:Z0B1388B2D- DURC: 33197475- CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

L 'anno Duemilaquindici il giorno Ventitrè del mese di Marzo:

-

Visto il Dlgs dei 18 agosto 200, n.267:

-

Visto il decreto del Sindaco n. 1/2014 Prot. N. 583 del 05/03/2014;

Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere al rinnovo del contratto di assistenza dei
software dei programmi per la finanziaria e stipendi in dotazione a questo ufficio, anche per l’anno
2015;
Visto il contratto di manutenzione e aggiornamenti software fornito dalla Ditta Tinn, che si allega
alla presente per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, che ammonta ad €. 2.305,00
oltre IVA;
Ritenuto giusto, per i motivi sopra esposti, approvare il contratto di manutenzione e aggiornamento
dei software elencati nel predetto contratto per l’anno 2015;
Di impegnare la spesa nascente dal presente provvedimento pari ad €. 2.305.00 oltre IVA
all’intervento 1010302 Cap. 280 del redigendo bilancio 2015;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il Tuel 267/2000

DETERMINA
1)Di approvare la premessa narrativa sia nella forma che nel contenuto;
2)Di approvare il contratto di manutenzione e aggiornamento dei software fornito dalla Ditta Tinn
con sede a Teramo per l’anno 2015;
3)Di impegnare la spesa nascente dal presente provvedimento pari ad €. 2.305,00 oltre IVA
all’intervento 1010302 Cap. 280 del redigendo bilancio 2015;
4) di dare atto che per tale servizio è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavoro, servizi e forniture, così come previsto dalla normativa vigente in materia :

CIG:Z0B1388B2D- DURC: 33197475:
5) Di dare atto che in conformità dello “Plit Payment2 art. 17 ter del DPR n. 633/1972, il presente
provvedimento in fase di liquidazione avverrà nel modo seguente:1) Imponibile netto da pagare
€.2.305,00, 2) IVA a carico dell’ente da versare all’erario €. 507,10;
6) Si allegano alla presente le dichiarazioni previste dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.
165/2001;
7) Di provvedere alla liquidazione della spesa previo rilascio di idoneo documento fiscale .8) che il presente determina viene pubblicata all’albo on-line dell’ente.

COMUNE DI S.AGATA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
OGGETTO: PARERE

Il sottoscritto Monteleone Vincenzo’, Responsabile dell’Area Finanziaria esprime parere favorevole, in
ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI SENSI DELL’ART . 49
T.U. 267/2000 e dell’art. 3, e s.m. e i.; sulla propria determina n. 06/2015 , avente all’oggetto:

Contratto di manutenzione software anno 2015 Ditta Tinn srl di Teramo-Impegno di spesa

:
LI, 23/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. V. Monteleone

COMUNE DI S. AGATA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
OGGETTO: PARERE

Il sottoscritto Monteleone Vincenzo’, Responsabile dell’Area Finanziaria esprime parere favorevole, in
ordine alla regolarità contabile e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI SENSI DELL’ART .
49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, e s.m. e i.; sulla propria determina n. 06/2015
, avente all’oggetto :

Contratto di manutenzione software anno 2015 Ditta Tinn srl di Teramo-Impegno di spesa

Lì,23/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. V. Monteleone

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
(Rag. V. Monteleone)

PARERE FAVOREVOLE - di regolarità contabile il Responsabile del Servizio
(Rag. V. Monteleone)

SERVIZIO FINANZIARIO

-

Visto il D. lgs. n.267/2000.
Si appone il presente visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

Intervento________________

Competenza____________________

Capitolo__________________

Residui anno ___________________

Lì _________________

IL Responsabile del Servizio
Rag. V. Monteleone

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente determina viene pubblicata on-line all’albo
dell’Ente .

Il Messo Comunale
Sig G. Strati
______________________________

