COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Determinazione del Capo Settore Finanze
N. 1224 Reg. Generale

del 12.11.2014
N. 175 del Reg. Finanze del 04/11/2014

Oggetto:

ACQUISTO SOFTWARE GESINT - IMPEGNO DI SPESA
(CIG Z9311B0133 )

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di novembre alle ore /////// nella sua stanza

Il Capo Settore Finanze
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 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2014.

Premesso che il servizio programmazione - bilancio e contabilità deve:
- effettuare la verifica periodica del patto di stabilità anno 2015;
- predisporre la relazione illustrativa al conto del bilancio 2014 , 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
2015;
Dato atto che Gesint s.r.l., con sede a Roma – via delle Triremi n. 45, 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 da Gesint s.r.l., che contiene le seguenti
offerte:
€ 205,00
oltre I.V.A.
 Patto di stabilità interno 2015
€ 255,00
“ “
 relazione al rendiconto di gestione 2014
€ 295,00
“ “
 contabilità economica 2014
€ 200,00
“ “
 ricognizione programmi ed equilibri di bilancio 2015
totale
€ 955,00

Considerato che Gesint s.r.l., ha applicato lo sconto del 30% sui prezzi di listino di questi
prodotti;
PROPONE
Di acquistare dalla Gesint s.r.l., con sede a Roma – via delle Triremi n. 45, C.F. e P.I.
06711271004 i software suddetti al costo complessivo di euro 1.165,10 IVA inclusa;
Di impegnare la superiore spesa al codice di bilancio n. 2010805 (cap. 148) “Acquisto beni
mobili ed attrezzature per servizi comunali”;
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 Gesint s.r.l., con sede a Roma – via delle Triremi n. 45, C.F. e P.I.
06711271004 i software suddetti al costo complessivo di euro 1.165,10 IVA inclusa;
Di impegnare la superiore spesa al codice di bilancio n. 2010805 (cap. 148) “Acquisto beni
mobili ed attrezzature per servizi comunali”, imp. n. 75801;
Di liquidare con successivo atto a prestazione avvenuta ed a presentazione di fattura.

Il Capo Settore Finanze
f.to
Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art.151 D. L.gs. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all’art.9 del D.L. .78/2009
convertito in Legge n.102/2009
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente 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

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto 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).
Palma di Montechiaro, 13.11.2014
Il Dipendente incaricato
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

