
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  223  del 27/05/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA PER I SOFTWAR E UTILIZZATI
DALLE AREE ECONOMICO FINANZIARIA E AFFARI GENERALI.  AFFIDAMENTO
ALLA SOCIETA' PAL INFORMATICA S.R.L. ANNO 2016. CIG : ZB616C5EE3.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 5 in data 11.01.2016 ha conferito al
sottoscritto, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000,le funzioni di Responsabile
 vicario del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria.

PREMESSO INOLTRE:
• Che con determinazione n. 467 del11.11.2015, a seguito di esperimento della

procedura su piattaforma ARCA SINTEL, è stata affidata alla società Pal
Informatica srl per l’anno 2016 l’assistenza tecnico operativa per i software utilizzati
dall’area economico finanziaria e affari generali;

• Che oltre ai canoni di manutenzione annua, con la stessa determina, è stato
assunto un impegno di spesa stimato in €.2.708,40, a copertura degli eventuali
interventi in sede da parte del personale di Pal Informatica;

• Che con l’entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata, si rendono
necessari alcuni interventi straordinari di adeguamento dei software in uso e di
conversione dei dati;

• Che si rende necessario procedere ad integrare l’importo già impegnato per
ulteriori €. 1.000,00;

VISTI:
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
• L’art. 13 del vigente regolamento per i servizi e le forniture in economia
• L’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000

DATO ATTO:   



• della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;
• della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. Di   integrare l’impegno 2016.16 nei confronti di Pal Informatica srl.   Via Tacito, 51/B -
41100 Modena,   P.Iva 02143010367; per un importo pari a € 1.000,000 iva
compresa;   

2. Di imputare tale spesa al capitolo 1053.02 codice meccanografico 0102103 del
bilancio in corso di approvazione;

         
3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’
albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni .

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01053.02.00 1010303 1.000,00 2016 - 00016

Lì, 27-05-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 27-05-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


