CITTÀ DI BAGHERIA
DIREZIONE IV- POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO VERBALI - CED

ESTRATTO DETERMINAZIONE N.

45

DEL 22/06/2021

OGGETTO: Aggiornamento del sistema software denominato “Concilia
Verbali -Anno 2021 G.I.G. Z843232F5D

Win” Per l’Ufficio

DETERMINA
Approvare il preventivo di spesa per l’assistenza e aggiornamento del sistema
software
denominato “Concilia Win” ,fornito dalla Ditta Maggioli Informatica con sede a S. Arcangelo di
Romagna(RN) per l’anno 2021
Affidare il servizio per l’aggiornamento e l’assiste del programma software denominato “Concilia
Win”alla ditta Maggioli informatica con sede a Sant’arcangelo di Romagna(RN).
Impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000,per quanto sopra indicato, le somme nel
capitolo di bilancio di seguito indicato, che ne presenta la necessaria disponibilità,stante l’analogo
stanziamento nell’ultimo bilancia approvato
Missione

Programma

Titolo

Macroagg

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5
Cap./Art.

14550

Descrizione
CIG

Creditore

“Spese aggiornamento e manutenzione software Concilia
Ufficio Verbali”
CUP
Z843232F5D

Maggioil informatica

assistenza e aggiornamento del sistema software “Concilia Win”
Causale
Modalità finan.
Importo

€ 3.392,82

Imp./Prenot.

2) di imputare la spesa complessiva di € 3.392,82in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio
2021

PdC finanziaio

Cap/art.
14550

Importo

Comp.economica

€ 3.392,82

3) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
dii accertare la regolarità del procedimento amministrativo,ai sensi degli art.4,5,6,7 e seguenti della legge
241/90 – L.R. n. 10/1991 e ss. mm. ii. resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;di accertare altresì,ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147/bis,comma 1 del D.Lgs.n.267/2000,la regolarità tecnica del
presenta provvedimento in ordine alla regolarità,legittimità e correttezza della azione amministrativa,il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

IL Dirigente -Comandante
Dr,ssa Laura Picciurro
Documento firmato digitalmente

