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________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Ricordato che, con propria determinazione n. 16 del 5 maggio 2011, è stato approvato il contratto di
assistenza inviato da Insiel Mercato Spa con nota Prot. 2011/492 del 07/04/2011 ed agli atti
dell’ufficio ragioneria, che prevede un canone annuo a € 3.966,41 + IVA, valido per il triennio
2011/2013 senza aumenti;
Che, con propria determinazione n. 4 del 17/01/2012 è stato assunto l’impegno di spesa
relativo all’assistenza dell’anno 2012 per € 4.759,69 (IVA compresa);
Preso atto che, per errore materiale di calcolo, la somma impegnata risulta inferiore di € 39,67
rispetto all’importo corretto di € 4.799,36, per cui si rende necessario procedere ad integrare
l’impegno suddetto e corrispondere il saldo alla Ditta InsielMercato di Trieste che, con nota del
14/03/2013 pervenuta il 21/03/2013 Prot. 2262, ha evidenziato l’errore;
Visto il decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;

Visto il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che differisce, per l'anno 2013,
al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data,
è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA
1) di impegnare l’ulteriore somma di € 39,67 (IVA compresa) all’intervento 1010203
Prestazioni di servizi per gli uffici del bilancio di previsione 2013 quale saldo del servizio di
assistenza e teleassistenza dei programmi Ascot/Web e Protocollo dell’anno 2012 eseguita
da Insiel Mercato Spa di Trieste (CIG 2299472053);
2) di liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura.
Lì, 28 maggio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013

Intervento
1010203

Cod. Gest. Uscita
1329

Impegno
141/15

Importo
€ 39,67

Lì, 28 maggio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

