COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA
Via G. Musetti n. 6 Montalto Pavese.

UFFICIO FINANZIARIO
Determina n.15 del 25.3.2013
Impegno di spesa Supporto informatico professionale adempimenti del
Servizio Finanziario anno 2013
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 4 del 22.11.2010 con il quale venivano attribuite al
Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 53 c. 23 L. n. 388/200 come modificato dal
comma 4 dell’art. 29 L. 448/2001, le funzioni gestionali afferenti al servizio finanziario;
Vista la necessità di garantire all’area finanziaria un supporto tecnico informatico professionale alla
gestione del servizio finanziario nei vari adempimenti :
di formazione per gli aggiornamenti legislativi avvenuti e da avvenire nell’anno corrente di :
bilancio di previsione
certificato di bilancio
bilancio pluriennale
relazione previsionale
rendiconto
certificato al rendiconto
invii telematici documenti contabili con firme digitali per gli aggiornamenti tecnci avvenuti e
da avvenire nell’anno corrente di :
al Ministero degli Interni
alla Corte dei Conti
alla Tesoreria comunale
Dato atto che l’Athena Informatica srl con sede in Via Matteotti 45 a Cermenate (Como) e’
fornitrice alla Comunita’ Montana di Varzi e in gestione associata degli applicativi di Contabilita’
finanziaria , in uso e a canone zero;

Vista la proposta economica forfettaria dell’Athena Informatica inviata nel novembre scorso di
complessive € 2.500,00 oltre l’Iva del 21% comprensiva di spese viaggi e trasferte,allegata al
presente provvedimento ;
Richiamato l’art. 13, punto 4, comma d, del regolamento comunale per i lavori,
le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/3/2008
che recita: si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente
con unico interlocutore nel solo caso di servizi o forniture, quando l’importo della spesa
non superi l’ammontare di € 20.000,00;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Determina
Di accettare l’offerta economica di assistenza tecnico informatica dell’Athena Informatica ai
servizi finanziari ,allegata per un totale di € 2.500,00 oltre l’Iva di legge comprensivo di spese
viaggi e trasferte per l’anno 2013;
Di imputare la spesa complessiva di € 3.025,00 all’approvando bilancio di previsione esercizio
finanziario 2013 al cap. di peg 300 cod. intervento 1010803.

Montalto Pavese, lì 25.3.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Giorgio Magistrali

