COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 34 del 05.02.2014 (N. settoriale 12)
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto: ASSISTENZA SPECIALISTICA SU PERSONAL UFFICIO ANAGRAFE

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 il D. M. Interno con il quale è stato prorogato al 28/02/2014 il termine di approvazione
del bilancio di previsione 2014;
CONSIDERATO CHE per effetto della predisposizione di un nuovo programma del Ministero
dell’Interno si è reso necessario aggiornare ed istallare il programma ina-saia collocato sulla
postazione informatica dell’ufficio anagrafe;
VISTO che per le operazioni specifiche da eseguire la ditta che normalmente provvede ad
intervenire non ha le conoscenze specifiche, per cui si rende necessario l’intervento
specializzata nel settore e che già è intervenuta per problematiche analoghe nei comuni
limitrofi;
VISTI i conseguenti preventivi di spesa presentati dalla ditta Barani informatica (€ 39,00 +
iva) per eseguire la configurazione, il collegamento, l’aggiornamento, la verifica ed il collaudo
del sistema web ina-saia+aire;
RITENUTO di avvalersi delle forniture della ditta Barani Informatica;
RITENUTO di impegnare la somma di € 261,69 tutto compreso pari a n. 5,5 ore di
assistenza tecnica informatica oltre ad iva;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile dell’ufficio di
ragioneria;

DETERMINA

-DI ASSUMERE impegno di spesa, sino alla concorrenza di € 261,69 per 5,5 ore di
assistenza tecnica al personal computer in dotazione all’ufficio anagrafe per le ragioni
espresse in premessa;
-DI IMPEGNARE la somma di € 261,69 al Titolo 1 Funzione 01 Servizio 02 Intervento 03
cap. 115 Bilancio 2014. IMP _____ CIG: 55413556CD

-DI LIQUIDARE dietro presentazione di regolare fattura alla Ditta Barani Informatica con
sede in Castel San Giovanni.
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 05.02.2014

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

Determinazione n. 34 del 05.02.2014
REGISTRO DI PUBBLICAZIONE
RELATA di pubblicazione N. 34
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. 2 fogli, per gli usi amministrativi.
Galli Dr. Gian Paolo
________________

