COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.45 DEL 11-12-2013
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE APPLICATIVO PUBBLICAZIONE
FILES XML AVCP
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rilevato che occorre provvedere ad attivare un software integrabile
all’interno del sito istituzionale dell’Ente, finalizzato al caricamento dei dati,
la generazione e pubblicazione dei files XML, nel rispetto delle specifiche
tecniche dell’Autorità competente AVCP , ai sensi della legge n.190/2012,
art.1 comma 32;
VISTA la proposta di preventivo presentata dalla Ditta MEM informatica srl di
Nuoro, che cura la gestione del sito istituzionale dell’Ente, per un costo
annuo per l’esercizio 2014 pari a €. 294,02,Iva ed ogni altro onere
compreso,mentre per l’esercizio 2015 il costo ammonta a €. 147,62 Iva
compresa, salvo aumenti indicizzati Istat ;
RITENUTO dover provvedere in merito impegnando la spesa da sostenere
quantificata in €. 294,02, sul bilancio 2014, ed €. 147,62 sul bilancio 2015
ove esistono appositi stanziamenti e disponibilità;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei
servizi, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 3 del 19-01-2011
ed il Decreto del Sindaco n.1 del 07-01-2013, con il quale si affidano al Rag.
Giovanni Serra le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario ed
amministrativo-Fascia D5;

DETERMINA
-

DI IMPEGNARE la somma di € 294,02 IVA compresa, con la Ditta MEM
Informatica S.r.l. , con sede in NUORO (NU), per la fornitura del
software in premessa meglio specificato;

-

DI IMPUTARE la spesa sul cap.1086 del bilancio 2014 e 2015 , avente
idoneo stanziamento .-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 11-12-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 11-12-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11-12-2013.
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