
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

- AREA TECNICA – URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE - 
 

 
 

ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE 

n. 10 del 28 gennaio 2014 

            prot.n. 123  del  28 gennaio 2014 

 

 

 
 
 

 
 

 

OGGETTO: 

 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T&P SOLUZIONI 

INFORMATICHE SRL DI MONOPOLI. 
 

 

 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto 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 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 

DEGLI AURUNCI ED AUSONI 

XXII DEL LAZIO 

(Provincia di Latina) 
 Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina 



 

PREMESSO che sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia dell’Entrate, i modelli definitivi per la 

compilazione del modello CUD 2014 (redditi 2013), la cui scadenza è fissata al 28.02.2014; 

 

PREMESSO che la  T & P Soluzioni informatiche S.r.l. di Montopoli di Sabina (RI) è già nostra 

fornitrice riguardo ai programmi di contabilità e paghe, bilancio di previsione, conto al bilancio; 

 

Vista la nota della  T & P Soluzioni informatiche S.r.l. di Montopoli di Sabina (RI) del 27.01.2014  

assunta al protocollo dell’ente al n°122 del 28.01.2014 con la quale,  ci  offre il software per la 

compilazione del modello CUD 2014 ad euro  60,00 oltre IVA al 22% allo stesso prezzo dell’anno 2013;  

 

CONSIDERATO che bisogna procedere all’impegno di spesa; 

 

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. l’importo complessivo di euro 

70,20 comprensivo di IVA al 22%, per il software di cui in premessa; 

 

3. L’importo di che trattasi graverà sul cap. 506  “Fornitura e manutenzione software 

programmi contabilità paghe e protocollo” del bilancio di previsione 2014 in corso di 

elaborazione; 

 

4. Di procedere alla liquidazione dell’importo di cui sopra a software installato , a presentazione 

di fattura  e  senza ulteriore determina. 

 

La presente determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all’albo pretorio di questo 

ente e, anche ai fini della trasparenza amministrativa, vi resterà per quindici giorni consecutivi.    

 

 
                                                           
 

 
 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 geom. Antonio SPIRITO 



File:  

 

 

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 28.01.2014 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 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi 

sopradescritti.  

Lenola, lì 28..01.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Dott. Andrea Nappi 

  

 

PROT.N   123       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 

28.01.2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Lenola, lì 28.01.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 geom. Antonio SPIRITO 

 
 

 


