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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

Data: 10.03.2015 
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA Al SOFTWARE 
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO DIGITALE, PROTOCOLLO, CONTABILITA' 
FINANZIARIA, ICl/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI E GESTIONE WEB - ANNO 
2015. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 
CODICE CIG: Z5612E782B. 

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di marzo nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto la determinazione n. 20 del 03.02.2015 relativa all'affidamento e impegno di spesa del 
servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del programma EGISTO di protocollo, 
ESATUR di riscossione diretta, GEOCATUTE di interscambio dati con l'Agenzia del territorio, 
GIOVE di contabilità finanziaria, PIRANHA per ICl/IMU!TASI - TARSU!TARES/TARI, 
SATURN PUBBL di pubblicazione Albo Pretorio e di gestione albo pretorio digitale sul sito 
Web per l'anno 2015; 

Dato atto che, causa mero errore di scrittura, occorre integrare l'impegno per detto 
affidamento della somma di€ 155,00 + iva 22%; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha 
espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5' comma del D.Lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 

Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

Di integrare l'impegno di spesa relativo al servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del 
programma EGISTO di protocollo, ESATUR di riscossione diretta, GEOCATUTE di 
interscambio dati co.n l'Agenzia del territorio, GIOVE di contabilità finanziaria, PIRANHA per 
ICl/IMU/TASI - TARSU!TARES!TARI, SATURN PUBBL di pubblicazione Albo Pretorio e 
gestione Web per l'anno 2015, affidato alla Ditta SISCOM S.P.A. di R. Sevega, con sede in 
Cervere (CN), Via Adua n. 4, C.F. e P.IVA: 01778000040, di una somma pari a€ 155,00 + 
IVA22%; 



Di dare atto che, a seguito della presente determinazione, la somma complessiva 
dell'impegno risulta essere di € 1.800,00 + iva 22% per totali € 2.196,00 sul Cap. 82.6 del 
Bilancio 2015 in corso di formazione, dove dovrà essere stanziata adeguata disponibilità. 

Di dare atto che la spesa si intende esigibile entro il 31.12.2015. 

Di dare atto che la relativa fattura sarà liquidata dal Responsabile dell'Area Finanziaria sulla 
scorta di attestazione di regolare esecuzione da parte del Servizio competente nei limiti della 
pre-indicata spesa e secondo le modalità previste dalla L. 136/2010 come modificato dal D.L. 
187/2010 convertito in L. 217/2010 applicando il codice CIG riportato nell'oggetto (tracciabilità 
flussi finanziari). 

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs267/2000, 
per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere 
favorevole. 
Tarantasca, 10.03.2015 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 in data 
1 3 MAR. 281§ 

Tarantasca, 1 3 MAR. 2015 
(MO IN . ario) 
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IL SEGRErJAR~COMUNALE 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


