COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Finanziario
ORIGINALE

DI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

DATA
LO-O7-

Impegno

20L7

zaAtF4BC62

Oggetto:

di spesa per pacchetto OMNIA personale- cig

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale
approvava il regolamento economato;

si

Richiamata la determinazione n.6/2015 con la quale veniva assunto impegno di spesa per l'acquisto di
servizi WEB presso la Soc. Gaspari srl;
Vista la determina n. 412017 con la quale si prowedeva ad acquista presso la soc.Gaspari srl:
- Rinnovo dell'abbonamento Memoweb, utile strumento per rimanere aggiornati sulle novità
legislative con la ditta Grafiche Gaspari srl al costo di € 405,00 + iva;
- Rinnovo dell'abbonamento " Rivista tributf', utile strumento per rimanere aggiornati sulle
novità legislative con la ditta Grafiche Gaspari srl a[ costo di € 180,00 +iva;
- l'assistenza del sito istituzionale "progetto bussola" e rinnovo dominio al costo di €
77 5,00+iva;
- Rinnovo dell'abbonamento al modulo Omnia modulistica contabilità e nonne al costo di €
300,00 + iva;

Ritenuto utile abbonarsi al modulo Omnia

-

Personale al fine

di adempire a tutto le novità circa

normativa sul psersonale;

Visto il preventivo della soc G.aspari srl del l0-07-2017 il quale propone un costo di € 250,00 più iva;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 approvato con atto di Consiglio Comunale
l2 in data l6-05-2016:

n.

Visto i[ Decreto Legge n. 244 del30-12-2016 con il quale si proroga al 3l-03-2017 l'approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.267 e successive modificazioni:

DETERMINA
l. Di

impegnare la complessiva spesa di € 305,00 per l'acquisto di quanto espresso in premessa a
favore della Soc.Grafiche Gaspari srl;

2.

Di imputare la spesa nel seguente modo:

a. al codice 01.02-1.03.01.02.000 lcap 101025 € 350,00 in conto competenza 2017;
3.

trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5 I del D.lgs.vo 18-08-2000 n. 267 ,la presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente

Rivodutri, lì !O-O7 -2OL7
sabile del Seruizio

na Rag. Lodovici

Determinazione Seruizio Finanziario

n. 95

del 10-07-2017'Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI

VgtrW,

GraJìch{E. Gaspari Srl - via fu\. ùlinghetti tB
40057 Codriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051 763201 - Fox 051 6065611
E rn a i t : i nfo@gaspa i. i t - wrvw. ga s pa ri. i t

Ordine Telefonico Sig.
',.,.,,,'Tel.

Capitale Sociale € 260.000.00
C. C. I.A.A. Bol ogna 301 603
c. c.p. 2 07472 B o I ogn a - I BAN IT75 D0760 I 02 4000000002 07472
Cod. Fisc. e Part. IVA: 0 0 0 8 9 0 7 0 4 0 3

AGENTE

€Lfr rlrula

§ {,r tr2É 74

1

!

STAMPATI PER ENTI PUBBLICI
INFORMATICA. WEB E MOBILE
sERVtZl - COMUNICAZTONE

COPIA COMMISSIONE

EDITOBIA ELETTRONICA

coMUNE
uFF,c,o

kr

PROVINCIA

N.

p ( V0AUT2,'

/l/l

.tofiF/zdts

RISERVATO ALLA DITTA

/

{/0u

6t' 0/Ym4,,'A
DESCRIZIONE DEL MATERIALE

CODICE ARTICOLO

CODICE SLIENTE

f) ,/.4

OUANTITA
TOTALE

l|{frvi 0 14ar A lE {Zs o/ffr / €

Z5t
L'o
/t fuT; t',14 Fz,
,/

I

V

t.*.t../-..-

I tlrJ

>/
:=

r''= ,/1 .r

.l

s

Wà

:

tH* z?I{aiiài4-

*/.""-.-

zfllz 7lt

Ò+*L

?r

;7"v

l.(x
FJ

4tt

à7
I

%

a n.ohl' 8*

§

@*, i;, à,. k;

ii

th
l

I

,?,,

t
I

,/?
o*c

"t
I

DETERMINA

raccomandata. - Per qualsiasi contestazione con la Ditla il domicrlio legale si intende stabilito in Caddano di Granarclo dell'Emilia (BO) per ambo le parti.

SPEDIZIONE:

a

a mezzo pacco postale

A. a

mezzo corriere espresso

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n,_95_del_10-07-2017_assunta

Servizio Servizio Finanziario

- Lodovici Loredana

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 10-07-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

L0-07-2017

Impegno 113 del 10-07-2017

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE
che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delllart.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal)C,91.
pos. n"

"14
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