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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 210 DEL   29.05.2012; 

 

to OGGETTO: Impegno spesa assistenza e manutenzione servizio gestione protocollo informatico 

periodo 2012 – 2014. CUP: B31I12000030004 CIG: Z59041139A = 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 PREMESSO che con atto di G.M. N°197 del 30/12/2003 si affida allo Studio K s.r.l. 

con sede in Reggio Emilia l’espletamento dei servizi necessari per l’installazione, avvio, 
aggiornamento ed assistenza per gli anni 2004, 2005, 2006, per il servizio di gestione del 
protocollo informatico, comprensivo di corso di due giornate per l’istruzione dei dipendenti sui 
programmi, masterizzazione etc.; 

CHE con determina sindacale n°10del 14.03.2012 si affida, per i motivi sopra esposti, 
l’incarico per l’assistenza e manutenzione servizio di gestione del protocollo informativo per il 
periodo dal 2012 – 2014, alla ditta STUDIO K s.r.l. con sede in  Reggio Emilia, Via M.K. Gandhi, 
22, Cod. Fiscale partita IVA 00906740352, per l’importo di €. 1.291,50  IVA compresa: 

      CHE con lo stesso atto si stabiliva di fare fronte alla superiore spesa come segue: 
€ 430,50 con  i fondi previsti nel corrente bilancio 2012 al tit 1, funz 1, serv 2, interv.3 ; 
€ 430,50 con  i fondi previsti nel corrente bilancio 2013 al tit 1, funz 1, serv 2, interv.3 ; 
€ 430,50  con i fondi previsti nel corrente bilancio 2014 al tit 1, funz 1, serv 2, interv.3.   
RITENUTO, pertanto, assumere regolare impegno spesa della somma di € 1.291,50 come 

sopra assegnata; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare, per i motivi sopra esposti, l’importo di € 1.291,50 da corrispondere alla ditta 
STUDIO K s.r.l. con sede in  Reggio Emilia, Via M.K. Gandhi, 22, Cod. Fiscale partita IVA 
00906740352, per l’assistenza e manutenzione servizio di gestione del protocollo 
informativo per il periodo dal 2012 – 2014; 

2. Di fare fronte alla superiore spesa come segue: 
€ 430,50  con i fondi previsti nel corrente bilancio 2012 al tit 1, funz 1, serv 2, interv.3 ; 
€ 430,50  con i  fondi previsti nel corrente bilancio 2013 al tit 1, funz 1, serv 2, interv.3 ; 
€ 430,50  con i fondi previsti nel corrente bilancio 2014 al tit 1, funz 1, serv 2, interv.3.  = 
 

  Il Responsabile dell’Ufficio                                              Il Sindaco 

              F.to  Antonello Cappadona                                  F.to Dott. Ing.  Anna Sidoti  
 
 
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì   28.05.2012   
                                  IL RAGIONIERE 
                        F.to       Nunzio Pontillo 
 

 
 


