
  

 

 

 

Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Tributi – Attività Produttive 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi 

 

DETERMINAZIONE  
n° 226 del 22 Settembre 2009 

Oggetto: software gestionale per contabilità finanziaria 2009 - affidamento alla società EDK Editore srl 

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali protocollo n° 15576 del 30 Luglio 2004 

Visto l'art. 16, comma 5, del vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione di G.M. 

n° 108 del 21 marzo 2001 

Visto che per l’anno 2009 il Servizio Ragioneria ha continuato ad utilizzare il software della società EDK Editore 

srl, fornitrice dal 2001 al 2008 

 
Visto che suddetto software è stato utilizzato dal 1° gennaio 2009 

 
Visto che l’Ente si trova nella necessità di formalizzare e confermare l’utilizzo del software EDK Editore s.r.l. 

 
Visto la bozza di contratto ed il relativo preventivo, inviato dalla suddetta società  

 
Ritenuto dover procedere alla formalizzazione dell’affidamento trattandosi di provvedimento attinente alla 

discrezionalità tecnica, di competenza esclusiva dirigenziale. 

 
DETERMINA 

per le motivazione di cui in premessa che si intendono ivi interamente riportate 
 
di approvare la bozza di contratto n° 375/2009 ed il relativo preventivo di spesa, che allegati alla presente 
determinazione costituscono parte integrante e sostanziale della presente provvedimento 

 
di affidare la fornitura del Software per la contabilità finanziaria dell’ente alla società EDK Editore srl  con 

sede legale in Torriana (RN) in via  Sant’Arcangiolese, 6, relativi alla fornitura, manutenzione e teleassistenza del 

software gestionale per il Servizio Ragioneria per l’anno 2009.   

 
Di impegnare la spesa complessiva di € 3.720,00, Iva inclusa, sul capitolo 157/7 del PEG 2009 (impegno contabile 

n° 885/2009) 
 
Di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comunediariano.it 

  
Inviare copia della presente determina all’Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti di competenza e, per 

conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al Bilancio ed al Segretario Generale.  

                                       

Il Dirigente 
Dott Generoso Ruzza 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo n°  267 del 

18 Agosto 2000. 
 

                                                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       Ariano Irpino lì  22 settembre 2009                                                     (Dr Generoso RUZZA) 


