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UFFFICIO          RAGIONERIA 

 

DETERMINAZIONE     N.   219   DEL   16.12.2013 
   

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA 
                    ANNO 2013 PROGRAMMI APPLICATIVI SIPAL- MAGGIOLI -  
                       C.IG. N. ZD90C4E399 
 

Il sindaco  responsabile del servizio finanziario 
 

                      Vista la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di 
previsione 2013; 
 
  Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita 
la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 
 Visto che questo comune è dotato di un software per la “ Gestione tributi” della ditta 
SIPAL di Maggioli S.P.A. e pertanto necessita di aggiornamento/assistenza per l’anno 
2012; 
 Visto che in sede di contrattazione la SIPAL di MAGGIOLI S.P.A. con  sede 
operativa a Savigliano via Allione n. 5, per la licenza d’uso dei programmi di sua proprietà 
installati presso gli Uffici comunali a valere per l’anno 2013 si è dichiarata disponibile a 
praticare un canone di € 331,00 oltre IVA; 
 
 Preso atto della propria determina n. 193 dell’11.11.2013 di impegno di spesa; 
 
  Dato atto, altresì, che il presente servizio viene disposto in base al Regolamento 
comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia; 
  

 Vista la fatt n. 2148363 del 29.11.2013 di € 403,82 della ditta MAGGIOLI SPA via 
del Carpino 8 – Sant’Arcangelo di Romagna; 
 

Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 

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

DETERMINA 
 

1) di liquidare la somma di € € 331,00 oltre IVA 22% in totale € 403,82 per 
aggiornamento/assistenza anno 2013 per la licenza d’uso dei programmi di sua proprietà 
installati presso gli Uffici comunali alla ditta SIPAL MAGGIOLI SpA, con  sede operativa a 
Savigliano via Allione n. 5; 
  

 



2) di imputare la spesa di €.403,82 sul cap.1043/1 del bilancio presente esercizio sotto la 
voce “Spese di funzionamento degli Uffici comunali” prestazione di servizi presenta la 
necessaria disponibilità 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                   
                                                                            f.to  (MATTEODO Bernardino) 

 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.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  24/12/2013                                         al 8/1/2014 
Li,   24/12/2013                                                         

                         ,                                                  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                        f.to  Mario ADDUCI  
 

 


