COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- AREA TECNICA – URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE -

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n.

04 del 9 gennaio 2014

prot.n. 31 del 14 gennaio 2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T&P SOLUZIONI
INFORMATICHE SRL DI MONTOPOLI DI SABINA (RI) PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA PER L’ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di gennaio presso la sede della XXII
COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “DEGLI AURUNCI E AUSONI”
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA - URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE
-

File:

PREMESSO CHE
La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'albo pretorio da oggi e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile
del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all'art.183, del T.U.E.L.
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all'art.183 del T.U.E.L. e diverrà esecutiva con l'apposizione delle
predetta attestazione.
Lenola, lì 14.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE

geom. Antonio SPIRITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al combinato disposto degli art. 151, 183 e 191 del Dlgs 18.08.2000 n.
267.
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
La copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi
sopradescritti.
Lenola, lì 14.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Andrea Nappi

PROT.N. 31 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno
14.01.2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lenola, lì 14.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE

geom. Antonio SPIRITO

File:

PREMESSO che questo Ente è dotato di un servizio di assistenza e manutenzione software riguardante
la contabilità generale e la contabilità del personale e che, lo stesso è fornito dalla ditta T&P-SoluzioniInformatiche-S.r.l. di Montopoli di Sabina (RI) la quale, ha sempre dimostrato serietà e professionalità;
PREMESSO che tale servizio è scaduto in data 31/12/2011;
VISTA la nota del 19.12.2013 assunta al protocollo dell'ente al n. 17 del 09.01.2014 con la quale la
T & P ci trasmetteva il prospetto economico canone di assistenza e manutenzione software relativo
all’anno 2014 per i seguenti servizi:

procedura di assistenza
Contabilità finanziaria
Gestione economica del personale
Protocollo
Dichiarazioni D.M.A. 2 EMENS
Modulo calcolo tabelle economiche Conto Annuale
Modulo F24 EP
CONSIDERATO che la Soc. T & P Soluzioni Informatiche S.r.l ci offre tale servizio come per
l’anno 2014 per l’importo di € 2.964,60 IVA compresa 22%;
VISTO il D.Lgvo n. 267/2000;
ATTESA la necessità del provvedimento:

DETERMINA
1.

La narrativa è parte integrante della presente determina;

2.

Di impegnare per la ditta T & P Soluzioni Informatiche S.r.l. , per le motivazione di
cui in premessa, l'importo di euro 2.964,60 comprensivo di Iva 22% che graverà sul
cap. 500 del bilancio di previsione 2014 in corso di elaborazione;

3.

Di procedere alle liquidazioni di che trattasi a presentazione di fattura senza ulteriore
determina;

La presente determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'albo pretori o di
questo ente e, anche ai fini della trasparenza amministrativa, vi resterà per quindici giorni
consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AREA TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE
Geom. Antonio Spirito

File:

