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DETERMINA  N. 552 DEL 28/04/2016  (Registro gen.) 
 
 
 

                                                      
 
OGGETTO: Impegno spesa per l’acquisto di un modulo per 
la compilazione del conto annuale – esercizio 2015 
CIG:Z1519A1A69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO PERSO NALE 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi 
 
Visto l’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 “Controllo del Costo del Lavoro”, che prevede la 
trasmissione,  con termine perentorio, alla Corte dei Conti, per il tramite del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, con sistema Sico, dei dati relativi alla compilazione del  Conto 
Annuale; 
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 10/2016, contenente le istruzioni 
necessarie alla rilevazione dei dati della Relazione per il 2015 e che pone il termine del 07/05/2016 
a scadenza per l’invio dei dati ; 
Ritenuto necessario, al fine della compilazione del suddetto Conto Annuale del personale- 
Esercizio anno 2015”, acquistare dalla Maggioli Informatica, fornitrice dei programmi tra cui quelli 
stipendiali, un modulo che permette l’estrazione delle informazioni e dei dati contabili necessari per 
la compilazione dello stesso; 
Vista l’offerta del coupon d’ordine del modulo al costo di €.280,00 più IVA , inviato dalla stessa 
Maggioli Informatica, acquisito al nostro prot. con n.7864 del 27/04/2016  ; 
Visto che, in applicazione dell'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità, è stata 
attribuito a tale servizio il seguente numero  CIG:Z1519A1A69; 
Visto l'art.16 c.3 del T.U, modificato dal D.Lgs. n.118/2011 art.14, c. 5, che prevede l'automatica 
autorizzazione per l'esercizio provvisorio, ove la scadenza del termine dell’approvazione del 
bilancio di previsione sia fissato da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio;  
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato nella G.U. Serie generale 
n.55 del 07 marzo 2016,  con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali viene ulteriormente differito  al 30/04/2016; 

Ritenuto dover procedere all'impegno spesa, di cui sopra, nel rispetto del vincolo dei dodicesimi; 

Visto il 3° comma del Regolamento di contabilità di questo ente; 
Preso atto che l’obbligazione, il cui presente impegno si riferisca, diventerà  esigibile entro il 
31/12/2016; 

PROPONE 
 
Di affidare, per le ragioni esposte in premessa, la fornitura del modulo, al costo  di 280,00 più IVA 
alla società Maggioli Informatica,  con  Sede in via Bonaccino 101, Santarcangelo di Romagna 
(RN); 
 
Impegnare ed imputare  la somma complessiva di €.341,60,  occorrente per la fornitura, sopra 
specificata, alla missione 01 programma 10 titolo 8 macroaggregato 04 del bilancio 2016, cod. 
mecc. 01101.03.0506  del D.Lgs 118/2011 (ex intervento 1.01.08.04.0600). 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                            F.to S. Maniaci 

 
 
 
 



 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  "Amministrativo-Socio  Culturale”    
 
 - Vista la proposta che precede;    
-  Vista la  Determina Sindacale n. 23 del 01/08/2014; 

 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li 28.04.2016      
 
     Il Responsabile del Settore Amm.vo Socio-Culturale 
              F.to (Dott.ssa C. Palazzolo) 
 
 
 



 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li 28/04/2016                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              Dott.ssa P. Vitale 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni  
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 


