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Area Finanziar ia  
Ra g io n e r i a  –  At t iv i t à  P ro dut t iv e  -  T r ib ut i  

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO  

 
Serv izio Ragioneria  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  N°24 del  20.02.2014 
 
 
 

 
Oggetto :Fo rni tura sof twa re gest iona le  per contab i l i tà  f i nanzia r ia  ed economato per l ’ anno 2014  
             A f f idamento a l la  GOLEM SOFTWARE  Srl .-       
  
 
 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 
 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 
 

 

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

 Visto il decreto  di conferimento  di funzioni dirigenziali del Commissario Prefettizio n°8 del 25.11.2013; 

  Visto le proprie determine dirigenziali n°83/2010 – 44/2011 – 80/2012 e 02/2013 con le quali si affidava, per 

i relativi anni, l’assistenza e manutenzione del software gestionale per la contabilità finanziaria ed economato 

alla GOLEM SOFTWARE Srl; 

  Visto la bozza di contratto ed il relativo preventivo del 20.01.2014 acquisito al protocollo generale dell’Ente 

con il n°2919 in data 7 febbraio us;     

  Visto gli artt. 125 – comma 11 e 118 del vigente D.Lgs. 163/2006; 

  Visto che l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso è stata prorogata al 28.02.2014 e che, 

conseguentemente, alla data della presente, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; 

  Visto l’attestazione di regolarità contabile, rilasciata dalla sede INPS di Reggio Calabria in data 30 dicembre 

2013; 

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

discrezionalità tecnica, di competenza esclusiva dirigenziale, derogabile solo per disposizione di legge; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

 approvare la bozza di contratto di cui al protocollo generale dell’Ente n°2919 del 7 febbraio us, con la sola 

esclusione dei “servizi aggiuntivi” ed il relativo preventivo di spesa (protocollo GOLEM Srl n°19 del 

20.01.2014) che si intende qui richiamato e riportato a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 affidare alla GOLEM SOFTWARE Srl, con sede legale in Palmi (RC) – piazza Carbone n°9/A – Partita Iva 

01304630807 – i seguenti servizi consistenti, in sintesi, nella fornitura, installazione, manutenzione, 

assistenza on site e teleassistenza del software gestionale per il Servizio Ragioneria ed Economato per l’anno 

2014, al costo comprensivo di IVA di € 4.472,52; 

 impegnare la spesa complessiva sul capitolo 152/7 del PEG 2014 esercizio provvisorio (impegno contabile 

n°107/2014).- 
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dare atto:  

 che la spesa non supera i 4/12 dello stanziamento definitivo 2013 dell’intervento 1.01.03.03 e che l’importo 

sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura; 

 che l’affidamento, ed il conseguente contratto, avrà validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014; 

 che il codice CIG di affidamento è: ZB90DF64A4 

 che l’efficacia del presente provvedimento è condizionato alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 che il presente provvedimento  non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge 33/2013  

 che per la pubblicazione all’albo pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato anche via e-mail, in 

formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio delibere. 

 
Addì,  20.02.2014                               IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
   
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai 

sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto. 

 
Addì,20.02.2014       IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA 
         dr. Generoso Ruzza 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli 

artt.151,comma 4  e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto. 

 

Addì,20.02.2014       IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA 
          dr. Generoso Ruzza 
 

 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli artt.151,comma 4  e 147 – bis, comma 1, 

del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addì, 20.02.2014       IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA 
          dr. Generoso Ruzza 
 
   
 
     
 
 

 

 

 

 

Spesa  € 4.472,52 

Capitolo  152/7 

Imp. n°   107/14 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

