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OGGETTO: - IMPEGNO SPESA PER AtrT'ID
E SPECIALISTICA PER AP
RELATTVE ALLE PROCEDT]RE
TRIBUTI. DEMOGRAFICI. UFFI
crc-. èF)sz 1363Fîó

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che. occorre procedere al rinnovo del
relativanìente alle Immedia Spa plesso gli
3ll12/2019 e si è proceduto all'acquisto di appl
DATO ATTO che bisogna procedere all'
fìne di assicurare il corretto svolsimento dei sen izi
Vista la delibera di Giunta Municinale n. 135 del

somma per il rinnovo, l'assistenza e la man
dell'Area Economico- | inanziaria:
VISTA ed esaminata lbfTerla presentata dalla ditta
21. per la convenzione per i servizi filo diretto S.p
2.440"00 iva compresa,
INOLTRE VISTA ed esarninata I'olTerta nresenlata
Calabria , 21 relativa ai servizi di erogazione
compresa;
VISTO il decreto legislativo l8 aprile 2016, n.

20l 4 l24tUE e 20 l 1125 l l 1 lì sull'aggiudicazione dei
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
servizi postali, nonché per il rioldino della
a lavori. servizi e fornilure":
RILEVATO che nel caso di specie. trattandosi di
frova applicazione quanto prevede I'articolo 37,
stazioni appaltanti, .fermi restundo glí ohblighi di
unche lelemalici, prevístÌ dalle ,-igenti disposi:-ioni
nrocedere direttumenle e uulonomamenle ull',
10.000, 00 euro e di lat'ori di imporb inferiore a I
ordini et valere su stnnrcnlí di acqui.io messi a
RILEVATO altresì, che I'ad. 36 comma 2 lettera a
clre le stazioni appaltanti procedor,o all'alfi
a 40.000,00 euro. mediante afîdamento

amminislrazione diretta;
IUCHIAMATI i decreti legge del 0710512012 n.

0610712012 n. 95 convertito dalla leeee 071081201 l-35. che integrano e rnodificano Ia disciplina

AGNAREALE
esstnd.
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CANONI ASSISTENZA SOFTWAR.E
ATIVI VARI AD IMMEDTA S.P,A.

PRf,SSO GLI I-N'NCI RAGIONERIA.
TECNICO E SEGRETERIA ANNO 2O2O

FINANZIARIA

senizio di assistenza soflware e specialistica
comunali per l'anno 2020 in scadenza il

previsti dalla legge:

del servizio di cui sopra per I'anno 2020 al
i agli ul'tìci comunali;

2lll2l20l9 con la qualc vcniva asscgnata la
e l'acquisto dei soltware al Responsabile

EDIA S.p.A. con sede a Reggio Calabria ,

per I'Ente Montagnareale, per I'importo di €

ditta IMMEDIA S.p.A. con sede a Reggio
per l'irnporto cornplessivo di € 793.00 lva

50 "Attuazione dclle direttive 2014/23ltlE-
di concessione, sugli appalti pubblici e

dell'acqua, dell'energia, dei traspoti e dei
vigente in materia di contratti pubblici relativi

di irnpono inferiore ai 40.000 euro,
I, del D.fgs 50/2016. ai sensi del quale "Le

izzo di slrumenli tli ucrluisto e di negoziazktne.
moteria di (onlenimento della speso, possono

di.fttrninre t strvi:i di inp;rlu inJerùtra a
.000 euro, nonclté uttraver.so l'e/Jetnnzione di

dalle t'entrali di commitlcnza":
del cÌìtato decreto legislativo 50/2316 prcvede
di lavori, servizi e forniture di irnparo int'eriorc

adeguatament€ nrotivalo o per i lavori in

2 convenito dalla legge 0610712012 n.94 e del



dell'acouisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26
VISTO il vigenîe Regolamento per I'acquisizione di
RITENUTO di aflìdare i servizi di che trattasi alla
Caf abria . 21. per I'irnporto complessivo di € 3.233,
Iva compresa ;
RICHIAMATI:

o il D.Lgs. n. 2067 /2000 che approva il T.U. delle
o le LL.RR. 1l/12/1991. n. 48 e successive

I'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
. lo Statuto Comunale;
. il regolamento di contabilità;

l. Di allidare. per i motivi espressi in narrativa.
software e dei programmi in uso dagli uffìci
a Reggio Calabriz,2l, per I'importo

2. Di imputare la complessiva spesa di € 3.233,
1.03.02.19.005 bilancio 2019.
Di liquidare la predetta somma a
IMMEDIA S.P.A.;
Di trasmettere la presente copia all'
pretorio on-line.

IL RESPONSABILE I)

J.

4.

legge n. 488 del 23/l2l 1999t
I e servlzl;

IMMEDIA S.P.A. con sede a Reggio
lva compresa;

dell'ordinamento Contabile desli EE. LL.
modifiche ed integrazioni che disciplinano

I' assistenza software e soecialistica dei
alla ditta IMMEDIA S.P.A. con sede

di € 3.233,00 lva compresa :
Iva compresa al codice di bilancio 01.01-

della relativa tàttura da parte della ditta

compelente per la pubblicazione all'albo

(



La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio. Responsabile dell Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
del vigenre Regolamento comunale suieffetti dell'art. 183, comma 7" del D-Lgs- 2672000

controlli interni, vista la Determinazione avenle ad

anno d'imoosta 20l3* APPONE il visto di recolarità
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del 267/2000:

i -i;p"g"; 
nat" Esercizio

bilancio/capitolo

Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area
sulla presente g9ltg!lqi!4zig4g, in ordine alla regolarita e

bis, cornma |, del DLgs.267 D000 .

7e8 /t I
, ltY1tp_

VISTO DI COMPATI 'MONETARIA

Si att€sta la compatibilita del programma dei pagamenti

rabile dell'òéd Eòenomico -Finanziaria
( Dottssa Ldcis TRUGLIO )

Finanziaria . esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 .

dell'Ar€a E omicofnanziaria
(Dott.ssa Lu

alla predetta spesa con i relatiYi

" Approvazione awisi di accertamento Tares

ile .dIAVoREvoLE ( owero ) B NoN F

-t //1t/1 y ? to(. o/-t.u cz llroor t^ t f
I:9Jrtttl, \'3), D

7E/2009 ) ,.
Dla 7Y'lL'l''

stanziamenti di bilancio e con le resole di finanza ( an.9 comma l- lm.al- ounto 2 del D.L.

| ,;l
f le dell'Arqe !,con{mico-Fiosnzirria
rtl.ssa LuciaYruglio )


