
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 21/2015

Data 20/02/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE DE-

TERMINE

Num.

OGGETTO:

Impegno per rinnovo assistenza e manutenzione software SERVIZI DEMOGRAFICI,

PROTOCOLLO E TRIBUTI anno 2015 prodotti SINTECOP. Ditta DEDAGROUP Spa di
IVREA (TO). CIG Z601403D4C

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di febbraio presso la residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO che i Servizi Demografici, il Protocollo, L'ufficio Tributi sono gestiti da procedure della

SINTECOP;

CHE è necessario procedere al rinnovo del canone di assistenza e manutenzione per l'anno 2015;

VISTA la proposta della Ditta DEDAGROUP Spa di IVREA (TO) che gestisce i prodotti SINTECOP per il

rinnovo dell'assistenza e manutenzione software SERVIZI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO E TRIBUTI

anno 2015 fissato in € 2.571,00 escluso IVA.

RITENUTO dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Attesa la propria competenza ai sensi:

■ Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

■ Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. DI IMPEGNARE a carico del bilancio 2015 in c.d.f. la somma di € 2.571,00 escluso IVA per il cano

ne di rinnovo assistenza e manutenzione software su indicati, nonché i servizi opzionali, con impegni a

valere sull'intervento 1.01.07.03 - cap. 30l/£)

2. DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvedere a presentazione da parte della ditta di regolare do

cumento contabile, che nel caso del canone di manutenzione sarà anticipata, senza assunzione di ulterio

re atto di liquidazione e sempre nei limiti dell'impegno assunto;

3. DI COMUNICARE alla ditta l'avvenuta assunzione dell'impegno ex art. 191 d.lgs 267/2000.

IIRcs el Servizio

na Tullio



In relazione al disposto dell'art. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi

nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ia Gargano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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loòN.ro f O\J Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi dal_ fi MAH 0(115 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li — 9 MAG. 2015

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


