
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

COPIA 
 

Determinazione  n. 234 del 23.11.2017 (N. settoriale 84)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GIORNATA DI ISTRUZIONE PER 
L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI RELATIVA AL SOFTWARE JDEMOS - CIG 
ZDF1EC4CC5.         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 30/03/2017 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08/05/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione PRO e piano delle 
performance anno 2017; 
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
CONSIDERATO che l’ufficio servizi demografici ha necessità di usufruire di 
un intervento relativo al software JDemos che gestisce l’ufficio anagrafe, lo 
stato civile e il servizio elettorale; 
DATO ATTO che per tale intervento abbiamo richiesto un preventivo alla ditta 
MAGGIOLI S.p.A. Divisione Informativa da cui, nel 2016,  abbiamo 
acquistato i programmi software JDemos; 
VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta EMPORIO MAGGIOLI con sede in 
Via Badiaschi, 23 – Piacenza che ammonta ad € 732,00 IVA compresa per 
l’intervento sistemistico che verrà effettuato presso la sede municipale; 
RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa pari ad € 732,00 IVA 
compresa per la partecipazione da parte dell’ufficio servizi demografici ad 
una giornata di istruzione sul programma JDemos; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 107, c.3 TUEL e del Regolamento 
Comunale di contabilità è attribuita al responsabile di servizio la competenza 
per l’adozione degli atti di gestione finanziaria, inclusi gli impegni di spesa, 
sulla base degli atti di indirizzo amministrativo dell’Ente; 



 

 

VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, ai sensi del quale i Comuni possono 
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.00,00 euro; 
CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente 
agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro senza 
dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 33, comma 3-bis 
del D.Lgs. n. 163/2006; 
PRESO ATTO che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 
1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi della Legge di stabilità 
2016 n. 208/2015, art. 1 comma 502 e 503; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 

1. DI IMPEGNARE la somma di 732,00 euro IVA compresa per la 
partecipazione da parte del personale dell’ufficio servizi demografici, ad 
una giornata di istruzione relativa al programma JDemos che verrà 
effettuata presso la sede municipale 

2. DI IMPUTARE la somma di 732,00 euro IVA esente al Capitolo 126 Tit. 
1.01.02.03 del Bilancio 2017; 

3. DI LIQUIDARE la somma di 732,00 euro alla ditta EMPORIO 
MAGGIOLI con sede in Via Badiaschi, 23 – Piacenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   23.11.2017                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
Il Responsabile del Settore 
F.to Patrizia Gatti 
 

 



 

 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 23/11/2017 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  


