
COMUNE DI ROCCANTICA 
PROVINCIA DI RIETI 

 

SERVIZIO CONTABILE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 

27 

Data 

16/09/2013 

Oggetto: Impegno di spesa per compilazione     

Rendiconto al Bilancio esercizio 2012. 
 

 

 

• VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

• VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

• Visto il Decreto Sindacale del 19/06/2009 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, le 

funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

VISTO che per il funzionamento degli uffici si è reso necessario in passato procedere alla 

installazione di procedure informatiche; 

 

RILEVATO che attualmente è in uso presso gli uffici la  procedura informatica RELATIVA 

ALLA CONTABILITA’ FINANZIARIA  fornita dalla Società T.&P. srl, con sede in 

Montopoli di Sabina:  

 

ACCERTATO che entro la data del 11 Ottobre 2013, occorre provvedere all’invio, con 

procedura informatica del “CERTIFICATO DEL RENDICONTO DI BILANCIO 2012”; 

 

DATO atto che l’adempimento può essere effettuato solo con apposito Software che 

interagisca con la procedura della contabilità finanziaria; 

 

VISTA  la nota fatta pervenire dalla Società T.& P., che comunica di aver terminato di 

sviluppare il nuovo applicativo che consente l’invio della certfificazione in formato XML 

richiesto dal Ministero dell’ Interno da inviare telematicamente tramite PEC; 

 

RITENUTO dover procedere ad aderire, per il rispetto nei termini dell’adempimento alla 

offerta della  ditta T&P, allegata alla presente;  

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto di quanto in premessa; 

2. Di provvedere all’assunzione di impegno di spesa per la copertura finanziaria 

della fornitura della procedura di Redazione ed invio del Certficato del 

Rendiconto di Bilancio 2012; 



3. Di imputare la spesa di €.290,00 (oltre IVA)  all’intervento 1.01.02.03 

“Prestazione di servizi” Peg. 87/00 del Bilancio 2011. 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il provvedimento che precede vi appone il 

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

(Rag. Luciani Antonio) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con registrazione 

dell’impegno al n° _347/2013_ 
 

Roccantica li _16/09/2013__ 
 

 

 

CIG Z320B856B1 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Rag. Luciani Antonio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Pubblicato nell’Albo Pretorio Informatico 

Di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

 

Dal__17/09/2013__ al _02/10/2013__ 

 

N. _209__ del __17/09/2013__ 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Antonio Luciani 

 

 

 

 

Addi 17/09/2013_ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Rag. Luciani Antonio) 

________________________ 
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