
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e
 COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;
- visti gli stanziamenti del bilancio pluriennale

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267:

A) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando 
atto che la spesa complessiva  per gli anni 2014 e 2015 di Euro 1.694,00  derivante dal 
presente atto può essere così imputata

*  intervento 1.01.02.03. cap. 8  “Spese per attrezzature ed arredi degli uffici”
          Anno 2014   Euro 847,00
          Anno 2015   Euro 847,00
 
     
B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna.

Data..........       

IL SINDACO e
RESPONSABILE DEL SERVIZI

                                                                                Geom. Maurizio FRONTALI

C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

23 marzo 2013

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 049/2013

(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  PER LICENZA SOFTWARE  ED ASSISTENZA
                     PROGRAMMA TARSU-TARES 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo ese-
cutivo si  è avvalso della  facoltà  prevista  dall’art.  53,  comma 23, della  Legge 388/2000, 
come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in 
sua assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di Mar-
zio ed il connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

- Dato atto che, sulla base del suddetto atto ed ai disposti dell’art. 107 del decreto legislativo 
267/2000 , la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto;

- Rilevato  che  gli  uffici  comunali  utilizzano  i  seguenti  sofware  gestionali:  contabilità, 
anagrafe e stato civile , protocollo, delibere e determine, tributi (solo applicativo  ICI/IMU) 
della ditta STUDIO K di Reggio Emilia;

- Considerato necessario gestire anche i ruoli tarsu/tares mediante un applicativo informatico 
al fine di agevolare tutte le attività connesse alla riscossione della tassa di cui trattasi;

- Vista  l’allegata  proposta  economica  richiesta  alla  software  house  sopra indicata  relativa 
all’implementazione del programma già in uso e la disponibilità del creditore di ripartire la 
spesa in tre annualità;

- Considerato inoltre che non è stato rinnovata all’Equitalia-nord il servizio di gestione della 
tassa in oggetto e che per esigenze di bilancio necessita procedere,  nel più breve tempo 
possibile, all’emissione dei ruoli relativi agli anni 2011 e 2012;

- Visto l’art. 1, comma 381 della legge  24 dicembre 2012, n. 228 che prevede la proroga del 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali 
al 30 giugno 2013;

- Visto il disposto dell’art. 163 del D. Lgs.vo   18 agosto 2000 n. 267;

- Visti gli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione e pluriennale;

- Ritenuto di dover procedere in merito con il relativo impegno di spesa 

D E T E R M I  N A

1) Per quanto esposto in narrativa,  di impegnare a favore della ditta STUDIO K di Reggio 
Emilia  la  complessiva  somma  di  Euro  2.904,00  per  la  licenza  d’uso  del  software 
TARES/TRSU, compresa assistenza e corso di formazione; 

2) di imputare la spesa di  cui al punto 1), derivante dal presente atto come segue 

      -  intervento 1.01.02.02. cap. 5  “Spese per gli uffici: aggiornamenti sofware”
         Anno 2013   Euro 363,00     

      - intervento 1.01.02.03. cap. 8  “Spese per attrezzature ed arredi degli uffici”
        
         Anno 2013   Euro 847,00
         Anno 2014   Euro 847,00
         Anno 2015   Euro 847,00

3) di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al responsabile del servizio 
finanziario e sarà esecutiva ai sensi dell'art. 151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n.267 
dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità   contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

IL SINDACO e
RESPONSABILE DEI SERVIZI

                                                                                  Geom. Maurizio FRONTALI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e

 COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;
- visti gli stanziamenti del redigendo  bilancio di previsione

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267:

B) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando 
atto che la spesa complessiva  per l’anno 2013 di Euro 1.210,00  derivante dal presente 
atto può essere così imputata

*  intervento 1.01.02.03. cap. 8  “Spese per attrezzature ed arredi degli uffici”
          Euro 847,00
      *  intervento 1.01.02.02. cap. 5  “Spese per gli uffici: aggiornamenti sofware”
          Euro 363,00     
           
B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna.

Data   23 marzo 2013       

IL SINDACO e
RESPONSABILE DEL SERVIZI

                                                                                Geom. Maurizio FRONTALI




	D E T E R M I  N A

