
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Nell’ esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore, ai sensi dell’art.109, comma 2, del D.Lgs
249/2000 con decreto prot. n. 7064 del 24/07/2020;

 

Premesso che, in relazione al disposto D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse spetta ai
responsabili dei servizi e in particolare l’art. 107 ‘Funzioni e responsabilità dei Dirigenti’, l’art. 151 ‘ Principi
in materia di contabilità’, l’art. 183 ‘ Impegno di spesa’, l’art. 184 ‘ Liquidazione di spesa’, che demanda ai
Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 

Premesso che con determina n. 37 del 25.08.2020 è stata affidata alla Società Publisys S.p.a. con sede in
Tito (Pz) Contrada S. Loja snc, P.I.:00975860768, il servizio di manutenzione assistenza e aggiornamento
software del sistema informatico Comunale;

 

Visto il preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente n. 7872 del 09.08.2021 presentata dalla società Publisys
S.p.a. per un importo di € 500,00 oltre iva, relativo alla redazione del bilancio consolidato;

 

Ritenuto opportuno approvare il preventivo presentato;

 

Acquisito il seguente codice identificativo di gara CIG Z3132DD830 assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici.

Acquisita, con esito positivo, la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC).

 

 

DETERMINA

 

1. La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

 

2. Di impegnare la somma di € 500,00 oltre IVA in favore della società Publisys S.p.a. con sede in Tito (Pz)
Contrada S. Loja snc, P.I.:00975860768, al capitolo 9 int. 11303 sul bilancio di previsione 2021-2023;

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con regole di finanza pubblica;

 

4. Dando atto che, la presente determina, a norme dell’art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 è
immediatamente eseguibile con apposizione del visto di copertura finanziaria;

 

5. Ai sensi dell’art 29 del D.Lgs n. 50/2016 sarà pubblicata nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’
con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33;

 

6. Saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e



della L 190/2012.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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