COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Determinazione del Capo Settore Finanziario
N. 1053 Reg. Generale

N. 123
Oggetto:

Del 13.09.2010

del Reg. Finanze

del

13/09/2010

ACQUISTO SOFTWARE GESINT - IMPEGNO DI SPESA.

ANNO 2010
L’anno duemiladieci , il giorno tredici del mese di settembre alle ore /////// nella sua stanza

Il Capo Settore Finanziario
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
29.10.2002;
Vista la deliberazione della Giunta municipale n. 4 del 16/01/2009 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la delibera di C.C. n. 46 del 10.08.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;
Premesso che il servizio programmazione - bilancio e contabilità deve:
effettuare la verifica periodica del patto di stabilità anno 2011;
predisporre la relazione illustrativa al conto del bilancio 2010 , il prospetto di conciliazione,
il conto economico ed il conto del patrimonio;
- effettuare la verifica degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi anno
2011;
Dato atto che l’EDK Editore S.r.l., con sede in Torriana (RN) – Via Santarcangiolese n. 18,
fornisce dei software che sono degli efficaci strumenti per la gestione informatizzata ed efficiente
del servizio finanziario e consentono una corretta compilazione dei suddetti prospetti;
Visto l’allegato preventivo di spesa trasmesso dall’EDK Editore S.r.l che contiene le
seguenti offerte:
€ 246,50
oltre I.V.A.
• Patto di stabilità interno 2011
€ 297,50
“ “
• relazione al rendiconto di gestione 2010
€ 357,00
“ “
• contabilità economica 2010
€ 238,00
“ “
• ricognizione programmi ed equilibri di bilancio 2011
totale
€ 1139,00
-

Considerato che l’EDK Editore S.r.l ha applicato lo sconto del 10% sui prezzi di listino di
questi prodotti;
PROPONE
Di acquistare dalla EDK Editore S.r.l., con sede in Torriana (RN) – Via Santarcangiolese n.
18, i software suddetti al costo complessivo di euro 1.366,80 IVA inclusa;
Di impegnare la superiore spesa al codice di bilancio n. 1010302 (cap. 960) “Spese diverse
per il funzionamento del servizio finanziario”;
Di liquidare con successivo atto a prestazione avvenuta ed a presentazione di fattura.

Il Responsabile del servizio
f.to D.ssa Giuseppina La Gaetana

IL CAPO SETTORE FINANZE

Vista la superiore proposta;
DETERMINA

Di acquistare dalla EDK Editore S.r.l., con sede in Torriana (RN) – Via Santarcangiolese n.
18, i software suddetti al costo complessivo di euro 1.366,80 IVA inclusa;
Di impegnare la superiore spesa al codice di bilancio n. 1010302 (cap. 960) “Spese diverse
per il funzionamento del servizio finanziario” imp. N.27703;
Di liquidare con successivo atto a prestazione avvenuta ed a presentazione di fattura.

Il Capo Settore Finanze
f.to Dott. Rosario Zarbo

PARERE DEL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO: IL RAG. CAPO
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art.151 D.Lgs 267/2000.
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to
Dott. Rosario Zarbo

Il Capo Settore Finanziario
f.to ______________________

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ______________ al __________

Il Messo Comunale
__________________________

Il Segretario Comunale
______________________________

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
_______________________________

Dalla Residenza Comunale, li _________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul
rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet
istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

