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Registro Settore N° 28 del 04/06/2012
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G

DATA

291

04/06/2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI
NUORO PER CANONE DI ASSISTENZA PROCEDURE SIBAC –
STIPENDI, CONTABILITA’ FINANZIARIA - PERIODO 01.01.2012 –
31.12.2012

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n°17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO il contratto di assistenza tecnica operativa software n°208/2012 inviato dalla ditta MEM
Informatica S.r.l. di Nuoro inerente il rinnovo del canone di assistenza e l’aggiornamento per l’anno
2012 delle procedure gestionali in dotazione dell’Ente, dal quale risulta un costo complessivo pari a
Euro 1.768,33 + IVA 21% ( = Euro 2.139,67) relativo alle seguenti procedure: Contabilità
Finanziaria, Gestione del Personale;
CONSIDERATO che per l’anno 2012, rispetto al 2011, il costo del canone di assistenza dei
programmi sopra indicati ha subito un aumento pari al 3% dovuto al tasso di inflazione;
RICHIAMATA la propria determinazione n.67 del 12.12.2011 con la quale si è proceduto
all’affidamento del contratto di assistenza di che trattasi alla ditta MEM Informatica S.r.l. con sede
a Nuoro;
CONSIDERATO che nella stessa determinazione di affidamento sopra richiamata veniva rinviato a
successivo atto da assumersi non appena approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012
l’adozione del relativo impegno di spesa in merito;
RICHIAMATA la propria determinazione n.12 del 14.02.2012 con la quale si è proceduto ad
assumere impegno di spesa in merito;

ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG ZD9041A0F9;
VISTA la fattura n.529 del 30.04.2012 di Euro 2139,68 ( Iva 21% inclusa ) inviata dalla ditta Mem
Informatica S.r.l., relativa al canone di assistenza delle procedure SIBAC per il periodo 01.01.2012
– 31.12.2012 – relativo alle seguenti procedure: Contabilità Finanziaria, Gestione del Personale;
CONSTATATA la regolarita’ contabile della fattura in questione;
RITENUTO opportuno provvedere tempestivamente alla liquidazione della fattura citata;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 2.139,68 (IVA 21% inclusa) a saldo della fattura
citata in premessa quale corrispettivo dovuto per il canone di assistenza delle procedure SIBAC per
il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012 – relativo alle seguenti procedure: Contabilità Finanziaria,
Gestione del Personale;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 2.139,68 (IVA 21% inclusa) al capitolo 1039 (T.1,
F.1, S.3, I.3) del corrente Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 che presenta uno stanziamento
di Euro 2.140,00 e una sufficiente disponibilità per la presente spesa;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/06/2012
Ussassai, 04/06/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

