COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 324 del 31.12.2014 (N. settoriale 62)
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PROTOCOLLO ELETTRONICO CON GESTIONE
FATTURA ELETTRONICA

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;
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17/07/2014, esecutiva, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione 2014;
VISTA la necessità di provvedere alla sostituzione del programma denominato “Protocollo
elettronico” in quanto quello attuale non è idoneo a gestire in modo automatizzato la
“fattura elettronica” non gestendo direttamente attraverso il protocollo la posta che
perviene attraverso la pec;
VALUTATI i preventivi pervenuti per l’acquisto presentati da :
- PA DIGITALE SPA;
- MAGGIOLI SPA;
- CEDEPP SRL
VALUTATO di affidare alla Cedepp Srl con sede in Sala Baganza la fornitura,
l’istallazione, la formazione e la configurazione del software “Protocollo elettronico”
corredato di tutti gli elementi necessari per la gestione della “fatturazione elettronica”
(modulo SGFE) anche considerando che si deve interfacciare con il programma della
ragioneria fornito dalla medesima società;
VISTA la necessità di prevedere l’impegno di spesa per la installazione del programma in
oggetto;
RITENUTO di provvedere al conseguente impegno di spesa;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria;

DETERMINA
Di assumere impegno di spesa per l’acquisto del programma “Protocollo elettronico” ,
idoneo a gestire, oltre al tradizionale circuito di posta in arrivo e partenza la fatturazione

elettronica (corredato quindi di tutti gli elementi necessari per la gestione della
“fatturazione elettronica” - modulo SGFE)
DI impegnare la spesa complessiva di € 1.092,40 al tit. 2 funz. 01 serv. 02 int. 01 cap.
1631 bilancio 2014 imp. ______ . CIG: 60660495FD
Di liquidare l’importo alla ditta CEDEPP SRL con sede in Sala Baganza Via Maria Luigia,
4, dietro presentazione di regolare fattura.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 31.12.2014

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

Determinazione n. 324 del 31.12.2014
REGISTRO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco mensile per oggetto
all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Addì 31/12/2014

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Galli Gian Paolo

fogli , in carta libera per uso

F.to Gian Paolo Galli

