COMUNE DI CROCEFIESCHI
Città Metropolitana di Genova
Piazza IV Novembre 2

DETERMINA n.45 del 19.07.2016
Oggetto: MONITORAGGIO saldo finanza pubblica: integrazione contratto manutenzione
software – cig X001A1055C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Nominato con provvedimento del Sindaco in data 16.01.2015 , ai sensi dell’art. 109, comma 2,del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO CHE il comma 719 dell'articolo 1 della legge 28/12/2015, n. 208, stabilisce che i Comuni
forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le
informazioni concernenti il monitoraggio del saldo di finanza pubblica con riferimento ai primi due trimestri
2016 entro il 31 luglio 2016 utilizzando esclusivamente l'applicazione appositamente prevista per il pareggio
di bilancio sul sito del mef;
CONSIDERATO CHE
- tali dati devono essere estratti automaticamente dalla procedura della contabilità finanziaria: patto di
stabilità e che tale modulo non è installato sulla ns. contabilità in quanto è il primo anno che il Comune deve
attenersi a questi vincoli (patto stabilità);
- la ns. software house ENGINEERING TRIBUTI di Genova ha chiesto per attivare la nuova licenza d'uso
TF005-patto di stabilità l'importo del relativo canone di manutenzione pari ad € 221,00 + IVA 22%
RAVVISATA quindi la necessità di provvedere con urgenza all'ordine di attivazione della licenza di cui
trattasi considerati i tempi ristretti entro i quali adempiere a quanto prescritto dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato con decreto n. 53279 del 20/06/2016;
DATO ATTO che il codice SMART CIG assegnato è il seguente: X001A1055C
DETERMINA

1) di ordinare alla Soc. Engineering Tributi SpA di Genova di attivare sulla contabilità finanziaria la licenza
d'uso del modulo PATTO DI STABILITA' integrando il canone di manutenzione software anno 2016 di €
221,00 + IVA 22%
2) di imputare la spesa complessiva di € 269,62 al cap. 1187 int. 1 01 04 03 del bilancio PEG 2016.
3) di autorizzare l'Ufficio contabilità alla liquidazione di quanto dovuto, senza ulteriori atti, previo controllo
e apposizione visto di regolarità servizio eseguito da apporre sulla fattura elettronica ricevuta.

IL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa De Rege Clotilde

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 45 del 19.07.2016
INTERVENTO
1010403

CAPITOLO IMPORTO

1187

269,62

CREDITORE
ENGINEERING
TRIBUTI SpA

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO
2016

CIG

CUP

X001A1055C

C

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 19/07/2016
Il Responsabile del Servizio

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 19/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del
Comune dalla data ______________ alla data _____________ - Reg.Pubbl. n.
2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza

