
 

 

 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Attività Produttive 

 

Responsabile del procedimento:  Dr.ssa Maria Eleonora Bello    
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 109 DEL 27/05/2010 
 

Oggetto: Rinnovo Fornitura servizio “Telemaco” Anno 2010. Impegno di spesa. 
     

IL DIRIGENTE 
 

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

 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n. 18224 del 14/10/2009 

 

Visto l’art. 119 dello Statuto Comunale 

 

Visto il Regolamento di Contabilità 

 

Vista la nota  pervenuta il 27/05/2010 da InfoCert spa (società subentrante a W-Enterprice srl) – Partner InfoCamere – con sede in 

G.B. Morgagni, 30 H – 00161 Roma -  P.Iva 07945211006 ad oggetto “Rinnovo Servizio Telemaco” 
 

Visto che il suddetto servizio è scaduto il 31/12/2009 

 

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo del servizio “Telemaco”, che consente l’accesso alle banche dati delle Camere di 

Commercio via Internet 

 

Ritenuto che la definizione e la scelta dello strumento informatico investe la sola discrezionalità tecnica, rimessa, in base all’art. 107 

del D.Lgs. 267/2000 ed ai principi generali dell’Ordinamento in materia di EE.LL., alla competenza esclusiva del Dirigente responsabile 

 

Ritenuto provvedere in merito, procedendo al rinnovo del suddetto servizio 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ivi integralmente richiamate 
 

1. rinnovare il servizio Telemaco con InfoCert spa, sopra generalizzata, per il periodo decorrente dal 01/01/2010 al 31/12/2010, 

alle medesime condizioni economiche approvate con determinazione dirigenziale n° 84 del 20/04/2006, proposte dalla società W-

Enterprise srl – Partner InfoCamere 

 

2. impegnare la spesa di € 1.332,00 (Iva inclusa) sul capitolo 1607/8 del Bilancio 2010 in corso di formazione 

 

3. trasmettere alla società InfoCert spa copia della presente e del Contratto sottoscritto (Allegato “A”), che costituisce parte 

integrante e sostanziale  

 

4. inviare copia della presente all’ufficio Delibere, per gli adempimenti di propria  competenza e, per conoscenza, al Sindaco ed al 

Segretario Generale.  

                                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                      Dr. Generoso Ruzza 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto 

2000. 

Cap _________ del_________ (impegno contabile n°_______) 
Cap_________del ________ (impegno contabile n°_______) 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Ariano Irpino lì __________             Dr Generoso RUZZA   
 


