
 

  

 

 

 

 

 

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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario 

     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 

___________________ ______________________ 
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 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 
 

 

 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n 143 del 23/10/2017 
 

                                                

 

DETERMINA N. 1220 DEL24/10/2017 (Registro gen.) 
 

 

 

 

                                                      

 

OGGETTO: Liquidazione canone annuo, “Mantenimento licenza 

d’uso, manutenzione e assistenza del servizio informatico Piemme 

Grandi Utenti”, per l’anno 2017. 

CIG:Z9F202D449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  "POLIZIA MUNICIPALE 

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, 

dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione 

abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento, 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

VISTA il contratto di assistenza telematica, manutenzione ed aggiornamento del software 

PM“Promo Aronne” stipulato con la Ditta Sapignoli, approvato con Determina del Responsabile del 

VI Settore PM, n. 07 del 30/01/2007 registrata al n. 151 del 01/02/2007 del RG che viene rinnovato 

di anno in anno; 

VISTA la nota del 24/01/2014 “proposta passaggio gratuito al Sistema Informatico PIEMME 

Grandi Utenti nonché conversione archivi”  della Ditta Sapidata S.p.A.,  

VISTA la fattura n. 1/2652 del 17/10/2017,  di € 2.000,00 per il servizio di mantenimento licenza 

d’uso, manutenzione e assistenza e canone per l’anno 2017 che  si allega alla presente e ne fa parte  

integrante e sostanziale 

VISTO l’impegno spesa assunto con determina n. 1169 del 13/10/2017 di € 2.000,00 . 

PRESO ATTO che la Ditta in oggetto ha sede legale presso la Repubblica di San Marino dove non 

esiste l’imposta sul valore aggiunto (IVA); 

VISTA la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017; 

VISTA la Delibera di G.M.. n.62 del  18/07/2017 approvazione del PEG anno 2017;    

PRESO ATTO del C.I.G n° Z9F202D449 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche); 

 

PROPONE 

 

DI LIQUIDARE alla ditta Sapidata SpA, via F. Da Montebello, 5 47892 Gualdicciolo (SM) la 

somma di € 2.000,00 relativo alla fattura di cui sopra, precedentemente impegnata con Determina 

n.1169 del 13/10/2017,  alla missione 3, prog. 1, tit. 1, macro. 3, capitolo 1268 del bilancio 

2017/2019, anno 2017 P.F.: U1.03.02.05.000; 

DI DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce è esigibile entro il 31/12/2017. 

 

N° Fattura Data Totale Lotto Prot. 

1/2652 17/10/2017 € 2.000,00 84289007 21431 

 

 

         Il Comandante di  P. M. F.F. 

                  Istr. Dir. Chirco Tommaso 


