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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINA

Num.

Oggetto Impegno per gestione programma fatturazione elettronica, ditta Engineering Tributi spa

CIG Z4D140ADD5

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto n. 8/2014 del 27/11/2014 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del

Servizio Finanziario

Vista la D.C.C, n. 22 del 18.10.2014 di approvazione del bilancio 2014

Visto l'art. 163, c.3 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel caso in cui il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione sia stato fissato da norme statali in un periodo successivo

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente

autorizzato fino a tale termine con l'applicazione delle modalità di gestione di cui allo stesso

decreto

Vista la proposta economica di fornitura del software necessario alla gestione della nuova

fatturazione elettronica, inviata dalla società Engineering Tributi spa, per € 512,40 IVA compresa

Ritenuto che tra le varie offerte pervenute, quella della Engineering sia la più conveniente e quella

maggiormente compatibile con il programma di contabilità già utilizzato dall'Ente

Ritenuto di dover assumere a carico del bilancio 2015 in corso di formazione, il relativo impegno

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di impegnare a carico del bilancio 2015 la somma di € 512,40 IVA compresa, per l'acquisto del

software per la gestione della fatturazione elettronica, a valere sull'intervento 1.01.03.03 -

cap. 62.

2. Di comunicare alla ditta fornitrice, l'assunzione del relativo impegno ex art. 191 del D.Lgs.

267/00



3. Di dare atto che al pagamento delle relative fatture si procederà senza l'assunzione di ulteriore

atto di liquidazione e sempre nei limiti dell'impegno assunto.

4. Di dare atto, inoltre, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L 13.08.2010 n. 136

art. 3 s.m.i., il CIG attribuito all'impegno in oggetto è il seguente: Z4D140ADD5.

Il Responsabile

Dott.ssa Momi

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Picinisco ? 3 SET, 2015
II Messo Comunale

Claudio Persila


