
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

\.ro. 33 120L7 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata ,_710r120t7

oggetto: 
I 
AsslsrENzA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PRESENZE JUNIOR.35 CtG. 293L874453

L'anno duemila diciassette, il giorno ventisette del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo
presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
V|STO il D.lgs. L8lBl200O, n.267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA delibera di G.C. n. L5 del 0410512016 "Approvazione Schema di Bilancio di previsione 2016,
VfSTA delibera di C.C. n. l-0 del 2010512016 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 20j.6-2018
e documento unico di programmazione - (bilancio armonizzato dicuiall'allegato 9 det D. Lgs.
118/20LLÌ',
V|STAladeliberadi G.C, n.33del L5l07l2O'LG "Art. j6gD.tgs.267/2000-Approvazionepianoesecu_
tivo di gestione anno 201.6'
VISTA la propria precedente determinazione n. 165/2016
RfTENUTO impegnare per l'anno 2017 la somma di€ 230,00 oltre IVA di legge a valere sul cap. 265 del
bilancio 2OL7.
PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione dell'atto d'impegno, criteri che attengono alla
massima economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n. 4120L6 di attribuzione di incarico;
' Del combinato disposto degli articoli 107, 2" e 3o comma e L09 2o comma del D.lgs. 2671ZOOO

DETERMINA

L. Dl DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
2' Dl IMPEGNARE per la manutenzione del software di gestione delle presenze per l'anno 20L7 la

somma di € 230,00 oltre IVA di legge imputando la spesa sul cap. 265 del bilancio corrente a
favore della ditta "G. OSTI'Sistemi Srl di Bologna cod, fisc. e part. IVA 0296963j.205

3' Dl DARE ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L,i.3.B.2O1O n, i.36 art.3 e
s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguenti: Zg3tB744S3

4. Dl DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'a
di regolarità contabile ai sensi dell'art. L5L, comma 4, del decreto legislativo Lg a
267.

ll Responsab

del visto
2000, n.



ln rerazione ar disposto deil,art. 153,4. c. der D.Lgs. 267l2ooo e der vigente Regolamento di contabilità,

si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile'

IL RESPONSABILE DEL SER
Dott.ss

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.îoVDZ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del co-

mune per quindici óioini consecutivi oai 'i I CtU, llitl e contestualmente trasmessa in elenco ai

capigrupPo consiliari'

Dalla residenza comunale, tì?E úiu"2,$l?


