
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 26
Num.  Sett .6
Data 
31/01/2014

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI 
MANUTENZIONE ANNO 2014  RELATIVO A 
PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE  -  “SEMPLICE”   
DITTA ZUCCHETTI - LODI  (CIG: ZBC0D4E30B).

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno, del mese Gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Visto l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di 
servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli 
impegni di spesa;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che nell'anno 2003  si è acquistato dalla Ditta Zucchetti SpA di Lodi il 
programma di rilevazione presenze per i dipendenti comunali a seguito della 
trattativa privata e che dal 17/11/2009 si è reso necessario installare il nuovo 
programma Gestione Presenze (GPRES2) in quanto più flessibile nella gestione 
turni dei dipendenti;

Vista l'offerta n. 14965 del 12/11/2013 pervenuta al protocollo dell'Ente il 
17/12/2013 con prot. 8652 relativa al canone di manutenzione per il programma 
“SEMPLICE RILEVAZIONE PRESENZE” per il periodo 1/01/2014  31/12/2014 
di euro 471,92 iva esclusa;

Accertata la congruità del prezzo, la regolarità del procedimento seguito, nonché il 
rispetto dei criteri e delle modalità di scelta del contraente;



 
D E T E R M I N A

 Di impegnare la somma di Euro 575,74 IVA inclusa alla Ditta “Zucchetti SpA” di 
Lodi  per il canone di manutenzione del programma rilevazione delle presenze 
per l'anno 2014 (01.01.2014  31.12.2014) come da offerta n. 14965 del 
12/11/2013 prot. 8652
 

Di imputare la relativa spesa pari a complessive Euro 575,74 IVA inclusa 
sull'intervento n. 1-01-02-02 del  redigendo bilancio  2014;

Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, per cui l'impegno è 
stato assunto per l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto 
dell'art. 163 - comma 1 - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il  CIG: 
ZBC0D4E30B;

Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 
consecutivi.

 

Dovera,  31/01/2014 Il  Segretario Generale 
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Euro 575,74 sull’intervento n. 1-01-02-02 del  redigendo bilancio  2014. 
CIG: ZBC0D4E30B. 

Dovera, lì 31/01/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 52

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  04/02/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


