COMUNE DI LUCCA SICULA

] Originale
Q Copia

SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 140

Reg.
Gen.

Oggetto: Assistenza e manutenzione Software in dotazione al N. 60
Reg.
Comune - Liquidazione
Settore
L'anno duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di Luglio,
Il sottoscritto

Dott. Giuseppe Cunetto, in virtù delle funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo-Affari
Generali attribuitegli dal Sindaco, adotta la presente

DETERMINAZIONE

Richiamate la proprie determinazioni
n. 20 del 7 Marzo 2018 con la quale è stato rinnovato e approvato il preventivo, per il biennio
2018/2019, il canone di assistenza e aggiornamento moduli dei programmi di Anagrafe, Stato
Civile, Teleassistenza, manutenzione e aggiornamento programmi con "APK Smart technologies lo
dello Studio K"srl" di Reggio Emilia per l'importo di € 6.100,00 IVA compresa ( 3.050,00 annui
IVA compresa con impegno. La somma è stata impegnata con il n. 249/2018 al cap. 10170302;

N. 60 del 27 Aprile 2017 con la quale è stato rinnovato per il triennio 2017/2019 con lo “Studio

K"srl di Reggio Emilia il canone di assistenza e manutenzione software dei programmi relativi ai
servizi di : Finanziaria, paghe, tributi, ecc.. per il prezzo complessivo di € 26.460,00 oltre IVA
22% ( prezzo annuale 8.820,00 oltre IVA). La somma è stata impegnata con impegno cap.
10130301,10140303 e 10120302:

la determinazione del settore Finanziario n. 12 del 2.10.2018 con la quale è stata approvata
impegnata con il n. 1045 la spesa di € 670,00 oltre IVA al cap 10130303 del bilancio 2018 per il

programma SIOPE PLUS per la gestione dei mandati e reversali elettroniche;

Viste le fatture;
•

•
•

n. 2100584 del 28.03.2018 e la nota di credito 2102524 del 30.06.2019 di € 671,00per il
pagamento della somma di € 3.050,00 IVA compresa per l'impegno di cui alla determina
20/2018;
N. 2100071 del 31.01.2018 e 2100393 del 28.02.2018 dell'importo complessivo di €
10.760,40 per l'impegno di cui alla determinazione n. 60/2018
N. 2104185 del 25.10.2018 dell'importo di € 817,40, IVA compresa, per l'impegno di cui
alla determina settore finanziario n. 12/2018;

Ritenuto dover liquidare quanto spettante

Visto l’art. 184 del decr. Leg.vo 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA
1.

Liquidare alla
•
•
•

ditta APKAPPA srl, già studio K, le somme:
di € 3.721,00 IVA compresa per l'impegno di cui alla determina 20/2018;
di € 10.760,00 per l'impegno di cui alla determinazione n. 60/2018
di € 817,40, IVA compresa, per l'impegno di cui alla determina settore
finanziario n. 12/2018;

Il segretario Comunale
Dirigente settore Amministrativo - Affari Generali
Dott. GiuseooaCunetto

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 55, comma 5,
della L. 142/90 come modificato dalla L. 127/97
11 Responsaj
Do

e del Servizio Finanziario
pnio Salv^rejlfiro^

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutivo.

Il Responsabile della P. O.
Settore Affari Generali
(Dott. Giusepp\ Giaietto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONI
Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale.
CERTIFICA
- che la presente determinazione è stata affìssa in copia in all’Albo Pretorio il

giorno festivo, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ;
- che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula, li
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

F.to Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li_____________________________

