COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 302 del 18.12.2014 (N. settoriale 57)
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DI ALCUNI PROGRAMMI
INFORMATICI PER L'ANNO 2015

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 C.C. 25 del 17/07/2014 di approvazione bilancio di previsione 2014;
VISTA la necessità di impegnare la spesa relativa ai canoni di manutenzione dei prodotti
software per l’anno 2015 e segnatamente quelli in elenco:
- Cedepp srl per i programmi della ragioneria e delle concessioni cimiteriali
- Digicopy per la fotocopiatrice in noleggio
- Cedepp srl per il passaggio al nuovo gestionale della contabilità;
VISTA la necessità altresì di impegnare la spesa per la connettività alla fibra ottica;
RITENUTO di avvalersi delle ditte che hanno dato in uso il software stesso;
VISTE le ditte interessate: Cedepp Srl per i programmi in uso al settore ragioneria,
Digicopy per la fotocopiatrice in uso a tutti gli uffici e Lepida Spa per la fibra ottica;
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 € 4.821,90 iva compresa per:
CEDEPP SRL
€ 2.635,20 (programmi ragioneria, slv e concessioni cimiteriali)
DIGICOPY
€ 439,20 (gestione fotocopiatrice)
CEDEPP SRL
€ 701,50 (passaggio a nuovo programma contabilità)
LEPIDA SPA
€ 1.046,00 (canone per connettività tramite fibra ottica)
Di impegnare € 4.821,90 al 1.01.02.03 Cap. 112 Bil. 2014 Imp. _________
Di liquidare alle ditte menzionate dietro presentazione di regolare fattura.
CIG: 60660495FD
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 18.12.2014

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Galli Dr. Gian Paolo)

Determinazione n. 302 del 18.12.2014
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del
Comune per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Addì 18/12/2014

F.to Gian Paolo Galli

Copia conforme all'originale composta da n°
amministrativo.

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galli Gian Paolo

