REPERTORIO GENERALE N.823 DEL 17/10/2013
DETERMINAZIONE N.469 DEL 17/10/2013

OGGETTO:Liquidazione alla Ditta “STUDIO K”-di Reggio Emilia servizio di aggiornamento e
assistenza programmi software uffici demografici anno 2013
CIG n°: 50711930DA
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Premesso :
CHE l’ufficio dei servizi demografici del Comune di Giardinello e’fornito di un software
creato
e distribuito dallo studio “K” di Reggio Emilia;
CHE lo studio “K” di Reggio Emilia con nota prot. 3491 del 11.04.2013 ha fatto pervenire una
proposta di assistenza-aggiornamento-manutenzione software “SICI” - servizi demografici- per
l’anno 2013 per un totale di euro 3.115,15 iva inclusa;
CHE con determinazione dirigenziale n.ro 197 del 18.04.2013 è stato affidato allo studio K di
Reggio Emilia il servizio di aggiornamento e assistenza programmi software per gli uffici
demografici per l’anno 2013 e che con la medesima determina e’ stata impegnata la somma di euro
3.115,15 iva inclusa ;
CHE le procedure di aggiornamento dei programmi hanno investito la quasi totalita’ dei servizi
demografici
VISTA la fattura n° 1599 del 26.08.2013 da parte dello studio “K” pervenuta in data 03.09.2013
Prot. 7114 con allegata la dichiarazione per la tracciabilita’ dei pagamenti ai sensi della Legge n°
136/2010”Tracciabilita’ dei flussi Finanziari”
-ACQUISITO il CIG n° 5071193DA

PROPONE
Di LIQUIDARE allo studio “K” di Reggio Emilia la fattura N° 1599 del 26.08.2013
euro3.115,15 inclusa iva per il servizio di assistenza e manutenzione e aggiornamento software
SICI anno 2013 ;
-Imputare l’importo complessivo di € 3.115,75 come segue:
a- Quanto ad euro 2575,00 all’intervento n° 1010703 cap. 2 bilancio 2013 in corso di
formazione
b-Quanto ad euro 540,75(IVA al 21%) all’intervento n° 1010703 cap.2 bilancio 2013 in corso
di formazione;
Accreditare la somma complessiva di euro 3115,75 presso : UNICREDIT BANCA AGENZIA
01667 REGGIO EMILIA – VIA GANDHI- IBAN :IT69 X 02008 12813 0001 0012 7027

Il PROPONENTE
F.to Sig. Donato Pietro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la superiore proposta di determinazione;
Visto l’art. 53 della legge 142/90 recepita dall’art. 48/91;
Esprime parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e
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DETERMINA
1-Di liquidare quanto su proposto dal responsabile del servizio per il servizio di assistenzaaggiornamento e manutenzione programmi servizi demografici anno 2013 fornito dallo studio “K”
di Reggio Emilia ;

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone
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