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UFFFICIO          RAGIONERIA 

 

DETERMINAZIONE     N.   48   DEL   23.03.2012 
   

 
OGGETTO:  CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA ANNO 2012 
                      PROGRAMMI APPLICATIVI SIPAL- MAGGIOLI 
                      C.IG. N. Z69043FF1C 
 

 
Il sindaco  responsabile del servizio finanziario 

 
Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del  D.Lgs 267/2000, dell’esercizio 
provvisorio 2012 autorizzato automaticamente con il differimento del termine di scadenza 
per l’approvazione del bilancio al 30.06.2012,(art. 29, c.16 quinquies del D.L. 216/2011 
approvato con la Legge n. 14 del 24.02.2012); 
 
Vista la delibera della G.C. n. 18 del 02.03.2012 di “assegnazione provvisoria delle risorse 
nelle more dell’approvazione del bilancio 2012; 

 
    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 2012 si è dichiarata disponibile a praticare un 
canone di € 321,00 oltre IVA; 
  

Visto l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e vista la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2010  che stabiliscono le misure organizzative 
idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per 
somministrazioni, forniture ed appalti, in via provvisoria ed in  attesa dell’emanazione del 
Decreto Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia; 
 

Riscontrato, inoltre, che  il vigente Regolamento di Contabilità stabilisce anche 
alcune procedure da rispettare in ordine alle modalità contabili ed operative relative sia 
agli accertamenti ed agli impegni sia organizzative per quanto attiene le tempistiche di 
liquidazione dei pagamenti da trasmettere da parte dei responsabili dei servizi al settore 
finanziario dell’Ente; 
 

 



Visto il piano dei pagamenti dell’amministrazione che costituisce un monitoraggio 
generale presunto da riverificare in ogni caso all’atto della liquidazione e del pagamento 
del presente impegno;  
 
Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma di € € 321,00 oltre IVA 21% in totale € 388,41 per 
aggiornamento/assistenza anno 2012 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 dichiarare che l’impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della 
compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all’effettiva liquidità dell’Ente sia alla 
data attuale sia all’atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in 
corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere 
restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell’Amministrazione, come 
specificato al comma 2 dell’art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa; 
 
3) di far fronte alla spesa di €.388,41 sul cap.1043/1 del bilancio in corso di 
predisposizione che 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. 
Frassino, 27.10.2010 
 

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  28/03/2012 
al 12/04/2012 
 
Li,  28/04/2012                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                       

 
 


