
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ENTRATE E PATRIMONIO 

n°  254  del  26/05/2015 

 
REG. GEN. N°   861   DEL   26/05/2015 

Oggetto: Impegno spesa per software stampa pdf avvisi TARI CIG  Z3F14BB2CA 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Vista la necessità di acquisire una procedura informatica per la stampa di files pdf inerente gli 
avvisi TARI in quanto la gestione dell’attuale stampa provoca dei duplicati degli avvisi e/o non 
vengono stampati tutti gli avvisi elaborati dalla società Advanced Systems; 

 Visto che la ditta “Preinfoced s.r.l.” di Baronissi, specializzata nello sviluppo di software per la 
Pubblica Amministrazione, ha presentato un preventivo per la realizzazione di un software avente 
le caratteristiche necessarie per evitare i problemi sopra indicati e conseguentemente la licenza 
d’uso,l’installazione e l’addestramento all’uso pari ad € 732,00 comprensivo di IVA (allegato 1); 

 Ritenuto di impegnare  la somma complessiva di € 732,00  al cap. 0380 del bilancio di questo 
Ente; 

 Accertata, pertanto, la regolarità tecnica della spesa e l’ammissibilità della stessa al pagamento; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilita’ 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) La  narrativa è parte integrante della presente determina; 

2) Impegnare  la somma  di € 732,00, comprensiva di tutti gli oneri di legge,  per la  licenza d’uso del 
software e delle procedure informatiche per la realizzazione,l’installazione e l’addestramento 
all’uso dello stesso,  della ditta “Preinfoced s.r.l.” di Baronissi , al  cap. 0380 intervento 

1.01.04.03  avente per oggetto “prestazioni di servizio”del bilancio 2015. 

 

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV 
comma del vigente Regolamento di Contabilita’. 

 

 

Il Funzionario dell’ Area  
Sig. Biagio Motta 

 

 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
 
 
  Il Ragioniere 


