
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 280 del 24.12.2015 (N. settoriale 48)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI GESTIONE SOFTWARE E 
HARDWARE IN USO TUTTI GLI UFFICI PER L'ANNO 2016          

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
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 il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA  la delibera di C.C. n. 21/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015; 
VISTA la necessità di impegnare la spesa relativa al canone di assistenza del software 
che gestisce le pratiche edilizie per l’anno 2016 fornito da Halley Informatica Srl come da 
contratto di licenza n. 86015/86052 del 26/06/2008; 
VISTA la necessità di impegnare la spesa relativa al canone di assistenza del 
software/hardware che gestisce i timbratori marcatempo per l’anno 2016 forniti da Elco 
Sistemi Srl; 
VISTA la necessità di impegnare la spesa relativa al canone di assistenza del 
software/hardware che gestisce la telefonia comunale con sistema integrato di centralino  
per l’anno 2016 fornito da TEM Srl come da contratto quinquennale redatto in data 
01/01/2015 – codice ME PA M-3077-2016; 
VISTA la necessità di impegnare la spesa relativa al canone di assistenza sistemistica ed 
applicativa di tutti i personal computer e strumenti elettronici per l’anno 2016 gestito da 
Digicopy Srl – codice ME PA: DGATEXGZ; 
VISTA la necessità di impegnare la spesa relativa al canone di noleggio della 
fotocopiatrice in uso a tutti gli uffici per l’anno 2016 fornita da Digicopy Srl – codice ME 
PA: DGN35CPZ; 
RITENUTO di avvalersi della ditte che hanno istallato i software e gli strumenti elettronici 
sopra elencati per evitare costi aggiuntivi di istallazione e formazione; 
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche 
ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
inferiore a 1.000 euro, le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del 
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
VISTI  comunque, i contratti stipulati tramite mercato elettronico; 
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa; 



 

 

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa del responsabile del servizio; 
 

DETERMINA 
 
Di assumere impegno di spesa sino alla concorrenza di € 3.513,55 iva compresa per: 
Halley Informatica Srl (programma gestionale pratiche edilizie) € 1.484,69  IMP ____ 
Elco Sistemi Srl (timbratori cartellini personale)   €    118,34  IMP ____ 
TEM srl (telefonia e centralino)      €    854,00  IMP ____ 
Digicopy srl (nolo fotocopiatrice)      €    629,52  IMP ____ 
Digicopy srl (assistenza sistemistica software/hardware)  €    427,00  IMP ____ 
Di impegnare € 3.513,55 al 1.01.02.03 Cap. 112 Bil. 2015 Imp. _________ 
Di liquidare alle ditte menzionate dietro presentazione di regolare fattura. 

 
CIG: Z0C1815A28 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   24.12.2015                                       I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to   (Galli Dr. Gian Paolo)                  
 
 
Determinazione n. 280 del 24.12.2015 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
                      IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galli Dr. Gian Paolo 
 

____________________  


