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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 85 DEL 29.04.2011

OGGETTO: Software gestionale per servizio Tributi anno 2011 – Rinnovo affidamento del servizio di
manutenzione ed assistenza alla Società Engineering Tributi Spa .-

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 Decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria n. 6838 del
15/04/2011;

•

Visto che l’Ente si trova in esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio di previsione per
l’anno 2011;

•

Visto che l’Ente utilizza, dall’anno 2008, il software gestionale per la gestione ICI e TARSU – fornito
dalla Società Engineering Tributi Spa con sede legale in Roma, che soddisfa pienamente le
esigenze di informatizzazione delle procedure del Servizio Tributi;

•

Visto la bozza di commissione relativa all’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza per
l’anno 2011, inviato dalla suddetta Società ed acquisito al protocollo generale al n° 1042 del
20.01.20119 nonché il relativo preventivo di € 3.576,00 comprensivo di IVA;

•

Ritenuto dover, pertanto,

procedere al rinnovo, per l’anno 2011, dell’affidamento in essere,

trattandosi di provvedimento attinente alla discrezionalità tecnica, di competenza esclusiva
dirigenziale
DETERMINA

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



di rinnovare per l’anno 2011 l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del software
in uso del Servizio Tributi, fornito dalla Società Engineering Tributi Spa con sede legale in Roma
alla San Martino della Battaglia n°56 – partita IVA 019738900838 – per l’importo complessivo –
Iva inclusa – di € 3.576,00



di approvare la bozza di contratto per il protocollo 1042 del 20.01.2011 ed il relativo preventivo che,
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di impegnare la spesa complessiva di € 3.576,00 – IVA inclusa – sul capitolo 182/7 del PEG 2011 esercizio provvisorio con impegno contabile n° 445/2011



dare atto che l’importo della presente non supera i 3/12 dell’Intervento di bilancio relativo al
capitolo di imputazione;



dare atto che, alla liquidazione anticipata del canone – come da contratto – si procederà ad
avvenuta ricezione della relativa fattura fiscale;



disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comune.ariano-irpino.av.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 Segretario Generale.

Addì, 29.04.2011

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione - ai sensi dell’art.151 comma IV del Decreto legislativo 267 del
18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutivo.IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza
___________________________________________________________________________________________________________

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

