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Ser viz io  A ffar i  Gen eral i  
 
 

DETERMINAZIONE  
 

N° 388 del 26 novembre 2009 
 

 
 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale; 
 

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001; 
 

VISTO il decreto prot. n° 18839 del 15/10/2009 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 
dell’Area Amministrativa; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

RICHIAMATE le proprie determine n° 149 del 09/04/2008 e n° 239 del 20/06/2008 con le quali si è 

provveduto a rinnovare con la Ditta Data Management di Roma il contratto per servizi di 
assistenza, manutenzione e consulenza ai software applicativi in uso presso l’Ufficio 
Protocollo e gli Uffici Demografici, nonché ad impegnare la relativa spesa;  
 

VISTA la fattura n° 1257 del 31/10/2009 di € 3.028,80 (IVA inclusa) trasmessa dalla Ditta su 
nominata; 
 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa, atteso che le prestazioni sono state 
regolarmente rese; 
 

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;  
 
 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di liquidare e pagare alla Ditta Data 
Management - Roma, partita IVA 03691060960, la fattura n° 1257 del 31/10/2009 di € 3.028,80 

(IVA inclusa) relativa al canone, 2° semestre 2008, per servizi di assistenza, manutenzione e 
consulenza software applicativi in uso presso gli Uffici Demografici e Protocollo; 

 

2. di imputare la suddetta spesa per € 900,00 sul Cap. 280.07 RR.PP., per € 1.140,00 sul Cap. 
289 RR.PP. e per € 988,80 sul Cap. 42.07 RR.PP. del corrente bilancio di previsione (Impegni 
nn° 595/08, 596/08 e 597/08); 

 

3. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico bancario Cassa dei Risparmi di Forlì, IBAN IT17 J 06010 13100 074000001647 - 
Commessa 38Z89303; 

 

4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              dr.ssa Barbara Manganiello 

OGGETTO: Ditta Data Management. Contratto assistenza, manutenzione e consulenza 
software applicativi in uso presso gli Uffici Demografici e Protocollo. 
Liquidazione spesa 2° semestre 2008. 

 


