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Determinazione del Dirigente 

 

N. 1004  del 17-12-2009  
 
 
 
Servizio: UFFICIO DI PIANO 
Responsabile del procedimento:MANGANIELLO RAFFAELE 
 

Oggetto: Piano Sociale di Zona dell'Ambito A1. Area Azioni di sistema. Progetto 
"sistema informativo - informatico". Liquidazione f atture forniture 
attrezzature e materiale di cancelleria. 

 
 

 
IL   D I R I G E N T E 

  
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona dell'ambito territoriale n. 

A1, 
 

Premesso che, tra le azioni di sistema e le attività di supporto all’attuazione del Piano 
Sociale di Zona, è prevista la realizzazione di un sistema informativo - informatico, con il fine di 
aumentare l’efficienza e l’efficacia della gestione dei servizi e delle attività amministrative 
connesse, di migliorare e semplificare le procedure finalizzate all’erogazione delle prestazioni, 
nonché di facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli uffici di coordinamento 
del Piano sociale, i Comuni dell’ambito territoriale e le strutture operative presenti sul territorio;  

che, in considerazione della necessità di assicurare una efficace gestione finanziaria ed 
amministrativa, il piano sociale di zona si è gia dotato di  idoneo software e di una serie di 
pacchetti applicativi per l’informatizzazione di alcuni importanti servizi della Halley Informatica 
leader sul mercato tra le società specializzate nella produzione di software gestionale per la 
pubblica amministrazione locale;  

Considerato che per la definitiva implementazione del sistema informativo – informatico si 
è reso necessario procedere al noleggio di un NB Acer TM 77306 e di una Multifunzione Laser 
Olivetti Mod. D-Copia 200 MF, nonché  acquistare materiale di cancelleria, necessario per il 
regolare funzionamento dell’Ufficio di Piano e delle Antenne Sociali; 

che la Cartocontabile sas e De Maio snc hanno presentato le fatture relative alle forniture 
effettuate, dell’importo complessivo di € 4.233,70; 



 
  

Dato atto che il Responsabile del progetto “sistema informativo – informatico” ha espresso 
il proprio parere favorevole alla liquidazione; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

DETERMINA 

di liquidare, nell’ambito del programma finalizzato alla realizzazione del “sistema 
informativo – informatico” del Piano Sociale  di Zona A1, la somma complessivo di € 4.233,70 
per la fornitura di attrezzature e di materiale di cancelleria, necessarie per il funzionamento 
dell’Ufficio di Piano e delle Antenne Sociali, a saldo delle seguenti fatture: 

- € 790,00 a saldo della fattura 342/B del 12/11/2009 della Cartocontabile sas; 

- € 790,00 a saldo della fattura 180/B del 20/06/2009 della Cartocontabile sas; 

- € 834,00 a saldo della fattura 03/257 del 06/10/2009 della De Maio snc; 

- € 1.819,70 a saldo della fattura 362/B del 25/11/2009 della Cartocontabile sas; 

di imputare la citata spesa sul capitolo 1418 art. 1, del bilancio 2009, in conto residui, a 
valere sull’impegno n. 1270/05 assunto con determina n. 884/05, relativamente al progetto sistema 
informativo – informatico, inserito nell’area azioni di sistema; 

di effettuare la liquidazione secondo le modalità indicate in fattura; 

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania 
all’utilizzo del citato impegno di spesa;  

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al 
Presidente del Coordinamento Istituzionale ed al Direttore Generale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE  
                                                                                                              FIORELLINI GIUSEPPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Impegno N° Bilancio 2009 
 
 
Ariano lì             
 
 Il Dirigente di Ragioneria 
 _________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

Affisso all'Albo Pretorio 
 

 
Dal            al             n. Reg. Pubbl. ______________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      


