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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 84 DEL 15.04.2010 

 
 
 

 
OGGETTO: Software Gesint “Certificato al bilancio di previsione 2010”  e “Certificato al conto di bilancio 2009”  
Approvazione preventivo ed affidamento fornitura alla EDK EDITORE Srl – Impegno di spesa.-  

                    

 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 
 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 
 

 Visti gli artt. 107 e 109 comma 1° del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2009; 

Visto che l’Ente si trova in esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2010; 

Visto che questo Ufficio necessita di idoneo software per la redazione del Certificato al bilancio di previsione 2010 e  del 

Certificato al conto del bilancio 2009 e che tale software può essere fornito dalla EDK EDITORE Srl con sede alla Via 

Santarcangiolese n°6 – Torriana (RN); 

Visto il preventivo della stessa ditta  che si dichiarava disponibile a fornire il predetto software al costo complessivo di € 

600,00 comprensivo di Iva (20%); 

Ritenuto provvedere in merito 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

� di approvare il preventivo di € 600,00,  comprensivo di  IVA al 20%, presentato dalla EDK Srl per la fornitura 

appresso indicata: 

“Certificato al conto bilancio di previsione 2010  € 190.00 oltre IVA 20% 

“Certificato al conto di bilancio 2009”   € 310.00 oltre IVA 20% 

� di impegnare la spesa complessiva di € 600,00 – IVA inclusa – sul capitolo 152/7 del PEG 2010/esercizio provvisorio 

con impegno contabile n° 464/2010 

� Dare atto che si procederà alla liquidazione a fornitura avvenuta e previa ricezione della relativa fattura fiscale; 

� Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comunediariano.it; 

 Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, 

al Sindaco, all’Assessore alle Finanze  ed al  Direttore Generale.      

 
Addì,  15.04.2010                      IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
        
 
 

 
V i s to d i  regolar i tà  contabi le  at testante  la  copertura f inanz iar ia  del la  presente  determinazione -   a i  
sens i  del l ’ar t .151  comma IV de l  Decreto legis lat ivo 267 de l  18.08.2000 che,  pertanto,  da l la  data 
odierna d iv iene esecut ivo.-          

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza           

 

______________________________________________________________________________________________ 

          

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


