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Determinazione n°

COPIA

data

30.12.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Oggetto: Impegno di spesa per FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO
SOFTWARE SEMPLIFICATO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ED
EVENTUALE MATERIALE D’USO.

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

292,80.=

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
19.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19.03.2014 al 03.04.2014 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 19.03.2014

Per copia conforme
Addì, 19.03.2014

IL DIRETTORE
(F.to arch. Laura Comandulli)

IL DIRETTORE
(arch. Laura Comandulli)
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COPIA

IL RESPONSABILE
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:
-

-

Il preventivo fatto pervenire dalla ditta BASI orologi industriali di Roberto Basis & C. con sede in via G.B. Moroni, 363 a Bergamo,
titolare dei rilevatori di presenza in uso al Parco, per la fornitura ed installazione del software semplificato per la rilevazione delle
presenze, che si rende necessario a seguito dell’installazione di nuovo sistema operativo Windows 7/8 “Essential Time”,
preventivo ad atti di questo ente in data 05.12.2013, prot. n° 4718/2013/cat. 4/cl. 4.05, dell’importo al netto di IVA pari ad €
194,00.=;
L’eventuale necessità di materiale d’uso quali adattatori seriali al nuovo pc di rilevamento delle presenze, stimati in € 46,00 al netto
di IVA;

Ritenuto di dover procedere celermente all’installazione di quanto in oggetto, per garantire la continuità nelle rilevazioni delle presenze dei
dipendenti del parco regionale del Serio,

DETERMINA
1. Di impegnare, per i motivi specificati in narrativa, a favore della Società BASIS orologi industriali snc di
Roberto Basis & C. con sede in Via G.B. Moroni, 363 a Bergamo, l’importo complessivo presunto lordo di €
292,80 - (IVA compresa);
2. Di imputare tale importo al codice 1.01.02.03 (cap. 1200/10) gestione COMPETENZA del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013;
3. Di procedere alla liquidazione degli importi di cui sopra, previa verifica della regolarità della fornitura e previa
verifica della regolarità contributiva della società affidataria.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO-URBANISTICO
(F.to arch. Laura Comandulli)
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.
Impegno n.
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr.ssa Mariangela Premoli)
IL DIRETTORE
F.to Arch. Laura Comandulli
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