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OGGETTO: Liquidazione canone annuo di assistenza tecnica e manutenzione del software Gis Master (anno 2010).   

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;  

Richiamato il proprio atto di determina n. 27-UT/2007 con il quale è stata impegnata la somma di € 1.800,00 I.V.A. 
compresa, a favore della  ditta TECHNICAL DESIGN S.r.l. , Via San Giovanni Bosco, 7/D – CUNEO per l’acquisto di  

- Fornitura ed installazione di n. 1 licenza del software GisMaster Pratiche Edilizie € 1.500,00 più I.V.A. 
- Svolgimento presso il Comune di Frassino di un corso di apprendimento del software proposto: gratuito 
- Canone annuale di assistenza tecnica e manutenzione software: € 400,00 anno più I.V.A.: Gratuito fino al 31.12.2007  

Richiamato il proprio atto di determina n. 06-UT/2008 del 08.03.2008 con il quale è stata approvato il  “Contratto triennale 
anni 2008 – 2010

 

di Assistenza e Manutenzione del software Gis Master” con la ditta TECHNICAL DESIGN S.r.l. , Via San 
Giovanni Bosco, 7/D – CUNEO nel testo allegato alla presente determina e al canone annuo di € 400,00 più IVA

 

per l’anno 
2008, non suscettibile di aumento per gli anni 2009 e 2010;  

Vista la fattura n. 42 del 29.01.2010 emessa dalla Technical Design s.r.l. con sede a Cuneo in Via San Giovanni 
Bosco n. 7/D, inerente canone annuo di assistenza tecnica e manutenzione del software Gis Master (anno 2010), dell’importo 
di € 400,00 oltre I.V.A. 20% di € 80,,00 e così per complessivi € 480,00;   

Ritenuto quindi doveroso procedere alla liquidazione della suddetta fattura;   

Richiamata la delibera del C.C. n. 3 del 23.03.2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009, esecutiva ai sensi 
di Legge;  

Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 19.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, in merito 
all’approvazione del piano di gestione ed all’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi per l'anno 2010 sui capitoli di 
rispettiva competenza ed il proprio atto di determina n. 10-UT/2010 del 26.04.2010 di impegno di spesa, a titolo definitivo per 
l’esercizio 2010, allo scopo di sostenere le spese effettuabili ai sensi del nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione in 
economia di lavori  forniture e servizi approvato con Delibera C.C. n. 13 del 29.06.2007;  

Considerato che il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla 
data del 31.12.2010;  

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi  del D.Lgs. 
267/2000;  

assume il presente atto di      

L I Q U I D A Z I O N E   



    
1. Di liquidare alla ditta Technical Design s.r.l. con sede a Cuneo in Via San Giovanni Bosco n. 7/D la fattura n. 42 del 

29.01.2010, inerente il canone annuo di assistenza tecnica e manutenzione del software Gis Master (anno 2010), 
dell’importo di € 400,00 oltre I.V.A. 20% di € 80,,00 e così per complessivi € 480,00;  

2. Di imputare la spesa complessiva di € 480,00 al Capitolo 1043/1 alla voce “Prestazione di servizi per 
funzionamento uffici”, bilancio del corrente esercizio, mandando a registrare l'impegno contabile sull'apposito 
stanziamento e si dispone per la registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.  

Frassino, lì 06.11.2010  

Visto: il Sindaco 
f.to MATTEODO Bernardino 

__________________ 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
f.to FINO Geom. Livio 
__________________                                        

**********************************************************************************  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  



    
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.  

Frassino, lì 06.11.2010 
                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                          f.to MATTEODO Bernardino   

*********************************************************************************************************                                                   
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal  16/11/2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 16/11/2010 
              

IL MESSO COMUNALE        
f.to TARICCO FRANCESCA        
___________________                                             

_________ 
\det_37_10  
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