
Determinazione n. 104 del 23.10.2015 

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPLICATIVO 

FATTURAZIONE ELETTRONICA – INSTALLAZIONE PC  - UNITA’ DI 

BATTERIA – UPS – MODULI AGGIUNTIVI  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

PRESO ATTO che con determina n. 28  del  23.03.2015  si prendeva l’impegno di spesa 

per l’anno 2015  con il Consorzio  Informatica Territorio Srl   per l’assistenza ai 

programmi utilizzati dagli uffici comunali quali servizi demografici – anagrafe e stato 

civile , delibere, determine , contabilità e tributi – applicativi forniti da Studio k ; 

 

PRESO ATTO CHE con determina n. 78 del 17.08.2015 e con determina n.80 del 

17.08.2015 si procedeva ad espletare un primo impegno di spesa per le attività di cui 

all’oggetto;  

 

PRESO ATTO che risulta necessario utilizzare un nuovo applicativo software per la 

gestione e la riorganizzazione dei servizi contabilità per la fatturazione elettronica  

nonché installare il Pc dell’ufficio anagrafe presso l’ufficio degli assessori con la 

relativa batteria, Ups e moduli aggiuntivi  ; 

 

PRESA VISIONE del preventivo di spesa presentato dalla ditta Consorzio 

Informatica Territorio S.r.l. di Crema per quanto sopra menzionata e che risulta pari 

ad  una spesa complessiva di € 3.346,46 (IVA inclusa)   

 

VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000. 

 

VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 11  del 15.09.2014 , con il quale si nomina il 

Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 

Dlgs  267/00; 

 
 



Determinazione n. 104 del 23.10.2015 

 

DETERMINA 
 

1.Di impegnare la somma complessiva di € 3.346,46 (IVA inclusa) per i nuovi  software 

per la gestione e la riorganizzazione dei servizi contabilità per la fatturazione 

elettronica , per l’installazione il Pc dell’ufficio anagrafe presso l’ufficio degli 

assessori , batteria , Ups e moduli aggiuntivi  per lo stesso ; 

 

2.Di imputare la spesa complessiva di € 3.346.46  all’ intervento  2.01.08.05 (2)   

trattandosi di beni durevoli ,  del Bilancio di previsione 2015 ; 

 

3. DI DARE ATTO che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in 

base a quanto previsto dal dispositivo del DLGS 118/11. 

 

4.DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini 

fino al quarto grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto 

anche potenziale . 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 

Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

 

 

Pieranica, 23.11.2015     

 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Pieranica, 23.11.2015 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


