Parco Regionale del Serio
COPIA

Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

204

data

22.08.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Oggetto: LIQUIDAZIONE per rinnovo contratto di subscription per AUTOCAD LT
2013 - contratto annuale – anno 2013.
Codice C.I.G. X20097BDF9

Spesa determinata
€.
Codice
1.01.02.03
Capitolo
1200/10
Bilancio 2013 – gestione COMPETENZA

266,20.=

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
28.08.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28.08.2013 al 12.09.2013 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 28.08.2013
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. Rosangela Frigè)
IL DIRETTORE F. F.NE
(F.to dott. Danilo Zendra)

Per copia conforme
Addì, 28.08.2013
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. Rosangela Frigè)
IL DIRETTORE F. F.NE
(dott. Danilo Zendra)
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

Visti:
-

-

-

la scadenza al 27.03.2013 del contratto biennale di subscription sottoscritto a seguito dell’acquisto della licenza di AUTOCAD LT
2010, attraverso il quale sono garantiti alcuni servizi ed agevolazioni, quali, ad esempio, gli aggiornamenti gratuiti del programma
di AUTOCAD LT, il supporto web per le risoluzioni dei problemi di installazione, la possibilità per gli utenti che aderiscono alla
subscription di usufruire di catalogo di corsi e-learning, un uso flessibile delle versioni precedenti, mantenendo installate anche le
versioni di AUTOCAD precedenti, il servizio di uso domestico, chiedendo l’autorizzazione ad installare il programma coperto da
contratto di subscription su una seconda postazione per uso al di fuori dell’ufficio, etc…;
l’offerta di rinnovo automatico del contratto di subscription AutoCad LT 2013 che la Società NKE Negroni Key Engineering S.r.l.
con sede a Moncalieri (TO, in Via F. Postiglione, 29, ha inviato via e-mail in data 04/03/2013, prot. n° 821/13/cat. 4/cl. 4.05,
specificando l’importo del rinnovo annuale (€ 220,00) oltre IVA di legge al 21%, per un totale di € 266,20.- complessivo
omnicomprensivo;
la regolarità contributiva della ditta fornitrice, così come da D.U.R.C. in corso di validità, ad atti di questo ente in data 13.03.2013,
prot. n° 935/2013/cat. 4/cl. 4.05;
la Determinazione del Responsabile di settore n° 094 del 26.04.2013 di formale impegno di spesa per l’importo di € 266,20.=
relativo alla fornitura di quanto in oggetto;
la fattura n° 1/1323 del 29/04/2013, ad atti di questo Ente in data 02 maggio 2013, prot. n° 1550/2013/cat. 4/cl. 4.05, dell’importo
di € 266,20.=;
la regolarità contributiva della ditta fornitrice, attestata dal DURC rilasciato da INAIL in data 15/07/2013 ed ad atti di questo Ente in
data 26/07/2013, prot. n° 2866/2013/cat. 4/cl. 4.05, attestante la regolarità ai fini DURC;

DETERMINA
1. Di liquidare, per i motivi specificati in narrativa, a favore della Società NKE Negroni Key Engineering S.r.l. con
sede a Moncalieri (TO), in via F. Postiglione, 29, l’importo complessivo lordo di € 266,20 - (IVA compresa) per il
rinnovo annuale del contratto di subscription AutoCad LT 2013;
2. Di dare atto che tale importo trova imputazione al codice 1.01.02.03 (cap. 1200/10) gestione COMPETENZA del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;
3. Di dare mandato al responsabile del Settore Finanziario dell’emissione di regolare mandato di pagamento,
avendo verificato la regolarità della fornitura nonché la regolarità contributiva del fornitore incaricato.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO-URBANISTICO
(F.to arch. Laura Comandulli)

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax 0363 / 902393
e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

2

Parco Regionale del Serio
COPIA

Ente di diritto pubblico

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr.ssa Mariangela Premoli)
IL DIRETTORE F. F.NE
(F.to dott. Danilo Zendra)
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