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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 046
Del
14/12/2009

OGGETTO: impegno di spesa per la società Dedagroup S.p.A. per
manutenzione informatica.

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di Dicembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che l’attività della segreteria dell’Unione dei Comuni Marmilla viene
supportata da un programma informatico con licenza d’uso del software per la
gestione del protocollo, delibere e determine della ditta DEDAGROUP S.p.A.;
Ritenuto necessario usufruire dell’assistenza on – site fuori contratto di assistenza e
manutenzione ordinaria, al fine di sistemare alcune situazioni e postazioni
informatiche create ex novo ed il loro collegamento in rete con i programmi
Dedagroup S.p.A.;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea
dell’Unione n. 11 del 26/06/2008;
Visto il provvedimento del Presidente n° 1 del 02.01.2009 di attribuzione funzioni di
cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli Enti Locali;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
contabile, (art.151 del D.Lgs. 267/00), nonché l'attestazione circa la registrazione
del presente impegno al cap. 46;
Visto il corrente Bilancio 2009;
Ritenuto, di dover procedere al relativo impegno e liquidazione di spesa;
DETERMINA
Di impegnare in favore della società Dedagroup S.p.A., per i motivi citati in
premessa, la somma di €. 1.200,00 per l’assistenza e manutenzione on – site
straordinaria, al fine di sistemare alcune situazioni e postazioni informatiche create ex
novo ed il loro collegamento in rete con i programmi Dedagroup in dotazione alla
struttura organizzativa del Unione Comuni “Marmilla” con sede in Villamar;
Di imputare la relativa spesa di €. 1.200,00 al Cap. 46 “ Manutenzione e assistenza

software” del bilancio 2009 – dove sono disponibili €. 17.208,16 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Matzeu Rag. Carlo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura
finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151,
comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.

Villamar, Lì 14/12/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Matzeu Rag. Carlo )

N. ___ del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo
Pretorio dell'Ente dal ____________al ____________.
Villamar, lì ____________

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Carlo Matzeu
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