COMUNE DI MILETO

Copia

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 100
Oggetto:

del 28.5.2013

Servizio manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi
Applicativi- canone di manutenzione - e assistenza operativaProgetto riorganizzazione servizi demografici e nuovo programma
Gestione Contabilità e Bilancio e Stipendi
Liquidazione fattura KIBERNETES – Locri – Cig: 3869326CD0

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di maggio ,

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

RICHIAMATA la determinazione n. 25 del 9.2.2012, con la
quale il servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai
programmi applicativi, servizi software relativi ai servizi: Personale e
Stipendi, Ragioneria, Protocollo, Demografici, Tributi e il progetto per la
riorganizzazione dei servizi demografici e il nuovo programma di
Gestione Contabilità – bilancio e stipendi, è stato affidato alla ditta
Kibernetes di Locri per il periodo dall’1.1.2012 al 31.12.2014 per
l’importo complessivo di € 43.226,04 IVA compresa ( € 14,408,68 IVA
compresa per ciascuno degli anni 2012 – 2013 – 2014)
e,
contestualmente la suddetta somma è stata impegnata per come segue:
• per € 14.408,68, IVA compresa sull’intervento 1.01.02.03 – del
bilancio dell’esercizio 2012;
• per € 14.408,68, IVA compresa sull’intervento 1.01.02.03 – del
bilancio dell’esercizio 2013;
• per € 14.408,68, IVA compresa sull’intervento 1.01.02.03 – del
bilancio pluriennale esercizio 2014;
Visto che l’articolo 1 – comma 381 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ha
differito il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2013 da parte
degli enti locali al 30 giugno;
•

VISTO:
che l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 così recita: ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di

riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine;
che per il richiamo operato dall’art. 163 , comma 3, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun
intervento spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate per legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

•

ACCERTATA la regolarità della prestazione;
VISTA la fattura n. 35 del 30.1.2013 di complessivi euro
1.452,00 IVA compresa ,qui rimessa dalla ditta KIBERNETES di Locri
e relativa al “progetto riorganizzazione servizi demografici” per l’anno
2013;
RITENUTO quindi di dover provvedere alla liquidazione di
spesa;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa alla ditta
Kibernetes di Locri la complessiva somma di euro 1.452,00, compreso
IVA relativa al progetto di riorganizzazione dei servizi demografici”
per l’anno 2013;
DI CONFERMARE la spesa all’intervento 1.01.02.03 capitolo
37 del bilancio
dell’esercizio provvisorio, giusta
determinazione di impegno n. 25/2012.
Il Responsabile del procedimento

F.to

Liguria Spina

IL RESPONSASABILE DELL’AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del
D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to
Dott. Antonio Paoli’
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