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DETERMINAZIONE N.  212 DEL  03/06/2014

OGGETTO: Impegno di spesa contratto manutenzione e aggiornamento programmi 
anno 2014 ? Ditta KIBERNETES-

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

MARIASILVIA CORSOLINI



OGGETTO: Impegno di spesa contratto manutenzione e aggiornamento programmi 
anno 2014 – Ditta KIBERNETES-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto il  decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 
27/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per gli enti locali;
-Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. del 
21/02/2014 che differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali;
- Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato differito il termine 
per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31/07/2014;
-Vista la delibera di C.C. n. 32 del 21.06.2013 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio 
dell'esercizio 2013, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015   
-Vista la delibera di G.M. n.   60 del 21.06.2013 s.m.i.,    di approvazione del PEG 2013;
-Vista la delibera di G.M. del 14.1.2014 di autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG;
-Richiamati gli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento di contabilità (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria);

-Vista  la  proposta  per  i  contratti  di  manutenzione  e  servizi  dei  programmi  in  uso  della  Ditta 
KIBERNETES di Silea (Tv) per l’anno 2014 di un costo annuale in € 4.848,28 IVA inclusa;

-Verificate che non vi sono analoghe convenzioni sui programmi forniti dalla Ditta KIBERNETES 
attive su CONSIP; 

- Ravvisata la necessità di provvedere a garantire il perfetto funzionamento dei programmi in uso 
presso l’amministrazione comunale;

VISTI :
- Il T.U. sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
- L’art. 5 comma 1 legge 47/1994
- Il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune;
- L’art. 18 “Amministrazione Aperta del D.L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012

DETERMINA

- Di impegnare la spesa per la manutenzione e l’aggiornamento dei programmi in uso forniti dalla 
Ditta KIBERNETES per l’anno 2014 di € 4.848,28 IVA compresa.

- Di  dare  atto  che  la  spesa  graverà  sul  capitolo  di  bilancio  n.  1055  ASSISTENZA 
INFORMATICA E  MANUTENZIONE  SOFTWARE  del  bilancio  2014   che  presenta  la 
necessaria disponibilità  - CIG:  Z530F53A41 -.

- Di impegnare la spesa sul bilancio 2014 secondo il dettagli che segue;

- Di pubblicare il presente atto nella sezione trasparenza del sito istituzionale ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013 e all’Albo Pretorio.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Impegno di spesa contratto manutenzione e aggiornamento programmi anno 2014 ? Ditta KIBERNETES-

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 4848.28 1055 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE 
SOFTWARE

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

1 1

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

DITTA KIBERNETES Z530F53A41

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 03/06/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  212 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  12/06/2014  al 27/06/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione



Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs.  
82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in  
modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
vigenti regole tecniche.

, 

Il pubblico ufficiale competente


