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DETERMINAZIONE
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DEL SERVIZIO

ECONOMICO - FINANZIARIO, ECONOMATO, TRIBUTI,

COMMERCIO E CENTRO UNICO DI SPESA

M
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degli Uffici Finanziari. Utilizzo delle nuove
Oggetto: Attività di funzionamento

tecnologie informatiche On Line per il costante aggiornamento. Impegno spesa

ed affidamento servizi alla ditta Maggioli S.p.A.. CIG: Z5F2717295.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

n. 1 del 17.02.2018, con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del
Vista la disposizione Sindacale
Servizio in epigrafe;

Premesso che:
occorre provvedere ad assicurare il costante aggiornamento della modulistica in dotazione

presso l’Ufficio Finanziario per poter far fronte ai molteplici adempimenti richiesti dalle

attuali normative;

relativo alle attività di
ed anche al fine di attivare ed incentivare il processo

dematerializzazione in corso presso la P.A., si ritiene opportuno e necessario, dotarsi delle

nuove tecnologie OnLine offerte dalle Società specializzate nel settore;
nell’ottica



dopo attenta valutazione sui servizi offerti e sulla specificità delle esigenze operative
dell’ Ufficio, il prodotto rispondente alla bisogna è stato individuato nel pacchetto offerto dalla
Soc. Maggioli S.p.A. denominato “ Contabilità” .

Tanto premesso

Visto il preventivo/offerta della predetta Società che prevede un considerevole sconto per

abbonamenti triennali;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in
approvato con deliberazione consiliare n. 47/89, debitamente vistato dal Co.Re.Co. in data

23.05.1989 prot. n. 28442;

Ritenuto di provvedere in merito attivando il pacchetto triennale;

economia

D E T E R M I N A

per la causale in premessa di:
• approvare il preventivo/offerta della ditta Maggioli SpA, per l’attivazione del pacchetto

denominato “ Contabilità” per il prezzo di 810,00 - oltre IVA, annuo e con prezzo bloccato

di anni tre;

• impegnare a favore della predetta ditta, la somma complessiva di 988,20 - IVA compresa;

• imputare la detta spesa sugli appositi codici del redigendo bilancio di previsione 2019/2021;

• assegnare il seguente codice CIG: Z5F2717295.
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