
 

 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049 

e-mail: sandra.ragioneria.frassino@reteunitaria.piemonte.it 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE  N.  149  DEL  18.09.2013 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTO DI 
ASSISSTENZA/MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE CON LA 
SINTECOOP S.C.R.L. DI IVREA - ANNO 2013 – CIG Z1A0A432CD 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Vista la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di 
previsione 2013; 

 
Richiamata la delibera della G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene 

attribuita la responsabilità del  servizio finanziario al sottoscritto; 
 
Preso atto della delibera della G.C. n. 49 del 12.08.2013 di approvazione PRO; 

 
          Premesso che il nostro Comune ha in licenza d’uso i  programmi per i servizi 
demografici ( anagrafe stato civile, elettorale)  finanziari (bilancio e contabilità) e 
protocollo della ditta SINTECOP con sede legale in IVREA Corso Vercelli 163; 
 

    Considerato che occorre mantenere questi programmi aggiornati con le 
disposizioni di leggi e con le applicazioni innovative decise dalla Casa ed approvate 
dall’Amministrazione; 

Che pertanto è opportuno mantenere un contratto di manutenzione con la 
SINTECOOP al fine di garantire l’assistenza all’uso e l’aggiornamento costante dei 
programmi di sua proprietà sopra elencati; 

Preso atto della propria determina n. 98 del 06.06.2013 di impegno di spesa;  

Vista la fatt. n. 3218301522 del 18.06.2013 di € 1.350,00 per contratto 
ass./manut. software anno 2013; 

Visto l’ art. 184  del D.Lgs. 267/2000 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare la fatt. n. 3218301522 del 18.06.2013 di € 1.350,00, per licenza d’uso e 
manutenzione dei programmi informatici installati sulle apparecchiature elettroniche 



 

 

per  l’anno 2013, del Comune di Frassino meglio descritti nella parte narrativa dando 
atto che nel canone di manutenzione è compreso ogni interevento telefonico e n. 3 
interventi di personale presso gli uffici comunali per la fruizione corretta dei 
programmi stessi, la teleassistenza e contratto sistemistico di base; 

 
2) di imputare la spesa di €.1.350,00 sul cap.1043/1 sotto la voce “Spese di 

funzionamento degli Uffici comunali” prestazione di servizi,  che presenta la 
necessaria disponibilità 

 
 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO          

f.to MATTEODO Bernardino 

 

SERVIZIO   FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del 
D.Lgs.267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                      f.to  (MATTEODO Bernardino) 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 
comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 24/09/2013 
al 09/10/2013 
 
Li,24/09/2013 

                                                                                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       
                                                                                                                  f.to ADDUCI Mario 

 


