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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABI LE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

Data: 26.05.2015 
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA Al SOFTWARE 
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO DIGITALE, PROTOCOLLO, CONTABILITA' 
FINANZIARIA, ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI E GESTIONE WEB - ANNO 
2015. LIQUIDAZIONE ACCONTO. 
CODICE CIG: Z5612E782B . 

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di maggio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 20 del 03.02.201 5 e n. 41 del 
10.03.2015 di affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecn ica del programma 
EGISTO di protocollo, ESATUR di riscossione diretta, GEOCATUTE di interscambio dati con 
l'Agenzia del terri torio, GIOVE di contabilità finanziaria, PIRANHA per ICI/IMU!TASI -
TARSU!TARES!TARI , SATU RN PUBBL di pubblicazione Albo Pretorio e di gestione albo 
pretorio digitale sul sito Web per l'anno 2015; 

Visto la fattura elettronica n. 553/FE del 13.05.2015 emessa dalla SISCOM S.P.A. di R. 
Sevega, Via Adua n. 4 , Cervere, di importo pari a € 900,00 + IVA 22% relativa ad un acconto 
su l serviizo in oggetto per l'anno 2015 pervenuta al prot. n. 271 9 del Comune di Tarantasca in 
data 26.05.2015; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso il 03.03.2015 pervenuto il 
03.03.2015 n. prot. 1106; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forni ture e serv izi approvato con 
Deliberazione e.e. n. 20/2007 del 29.11.2007; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.09.2014 di assegnazione P. E.G.; 

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

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Rego lamento 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; 
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23. 12.2014 n. 190 (legge di stabi lità 2015) 
relativa all'applicazione dello split payment o scissione dei pagamenti ; 

.. 



DETERMINA 

Di liquidare alla Ditta SJSCOM S.PA di R. Sevega, con sede in Cervere (CN), Via Adua n. 
4, C.F. e P.IVA: 01 778000040 la fattura elettronica n. 553/FE del 13.05.2015 pervenuta in 
data 26.05.2015 prot. n. 2719 relativa all 'acconto del servizio di manutenzione ed 
assistenza tecnica del programma EGISTO di protocollo, ESATUR di ri scossione diretta, 
GEOCATUTE di interscambio dati con l'Agenzia del territorio, GIOVE di contabilità 
finanziaria , PIRANHA per ICI/IMU/TASI - TARSU/TARES/TARI, SATURN PUBBL di 
pubblicazione Albo Pretorio e gestione Web per l'anno 2015, di importo pari ad€ 900,00 + 
iva 22%, secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 21 7 (tracciabilità dei 
flussi finanziari) e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 
(Scissione dei pagamenti), applicando il codice CIG in oggetto e nel rispetto delle 
tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012. 

Di imputare la somma complessiva di€ 1.098,00 al Cap. 82.6 del Bilancio 2015 in corso di 
formazione - Impegno n. 2015/51 . 
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Visto. IL SEGRET~AO COMUNALE 

------------- ------------------------------------------------
Attestazione di avvenuta pubblicazione 

2 s r·,~ 2015 
ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 in data 

Tarantasca, 2 6 MAG. 2015 IL SEGR~ ~RIO COMUNALE 

(MO ;~r ario) 
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Copia conforme all 'originale per uso amministrativo. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


