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N°.  915 R. G. del  09/11/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

02
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

N°.  N. 162 Registro del Settore del 08/11/2016

OGGETTO:  DITTA DATA MANAGEMENT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVI AL 
CONTRATTO DI  ASSISTENZA, CONSULENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE 
APPLICATIVI  ANNO  2015. CIG Z301A54BC1.



 OGGETTO:  Ditta DATA MANAGEMENT. Impegno e Liquidazione di spesa relativi al contratto di 
assistenza, consulenza e manutenzione programmi software applicativi  anno  2015. 
CIG Z301A54BC1.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO   il  Decreto  Sindacale  n.15/2016  con  il  quale  si  attribuiva  la  titolarità  delle  posizioni 
organizzative con responsabilità gestionali;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/5/2016  con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2016;

CHE per il normale funzionamento degli uffici comunali ci si avvale di diversi software gestionali  
forniti dalla Ditta DATA MANAGEMENT;

VISTO il contratto n. BR13P2103PA del 2014 stipulato dalla ditta DATA MANAGEMENT con il 
quale si stabilisce il canone annuo per un importo pari ad € 9.980,00 oltre IVA, per i servizi di  
assistenza, consulenza e manutenzione programmi software applicativi per il quinquennio 2014-
2018;

VISTA, altresì, la fattura n.400401 del 27/06/2016, acquisita al prot. n. 7723 del 7/7/2016 con la 
quale la predetta ditta chiede la liquidazione della somma di € 11.414,32 (di cui € 9.356,00 per 
imponibile ed € 2.058,32 per IVA) per il servizio di manutenzione e assistenza software effettuato 
nell’anno 2015, CIG: Z301A54BC1;

RITENUTO di  dover  procedere  alla  liquidazione  della  somma  complessiva  di  €  11.414,32 
imputando la spesa sul Cap. 5580 dell’esercizio finanziario 2016;

DATO ATTO che:
°          sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
°          non risultano esistenti cause di incompatibilità;
°          non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il provvedimento;
°           l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto 
della vigente   
           Normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
°       sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle 
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente.       

TUTTO ciò premesso e considerato;

                                                                   D E T E R M I N A  

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta DATA MANAGEMENT la somma di € 11.414,32 a saldo 
della fattura n. 400401 del 27/06/2016, per il servizio di assistenza, consulenza e manutenzione 
programmi software applicativi effettuato nell’anno 2015, CIG: Z301A54BC1;

DI IMPUTARE  la somma di € 11.414,32 sul Cap.5580 anno 2016 dell’esercizio finanziario in 
regime provvisorio.;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito Istituzionale nella 



sezione  “Amministrazione  Trasparente”  sottosezione  “Liquidazione  e  pagamenti”,  ai  sensi  del 
D.Lgs, nr. 33/2013;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all’albo Pretorio On line del Comune di Taviano.

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
                                                                                                                     Francesco Trianni
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Relata di pubblicazione
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Taviano, lì 14/11/2016
Responsabile settore AA.GG.

  Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


