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   Servizio Tributi 

 

DETERMINAZIONE  

n°  83 del  15 Aprile 2010 

Oggetto: software gestionale per contabilità finanziaria 2010 - 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° 18224 del 14 ottobre 2010 

Visto che per l’anno 2010 il Servizio Ragioneria ha continuato ad utilizzare, con risultati adeguati alle aspettative 
e necessità, il software della società EDK Editore srl, fornitrice dal 2001 al 2009 

 

Visto che suddetto software è stato utilizzato dal 1° gennaio 2010 

 

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 prot. n° 362 del 01/01/2010 

 

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° 362 del 01/01/2010 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  Santarcangiolese, 6, Partita IVA: 03269090407 relativi alla fornitura, 

manutenzione e teleassistenza del software gestionale per il Servizio Ragioneria per l’anno 2010.   

 

Dare atto che la spesa non supera i 4/12 – esimi dello stanziamento definitivo 2009 e l’importo sarà liquidato 

entro 60 giorni dal ricevimento della fattura 

   

Di impegnare la spesa complessiva di € 3.816,00, Iva inclusa, sul capitolo 157/7 del PEG 2010 (impegno contabile 
n° 438/2010) 
 

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  15 aprile 2010                                                     (Dr Generoso RUZZA) 


