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COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 37

Del 14 Marzo 2011

Oggetto: Fornitura soluzione informatizzata per la gestione dei flussi contabili
inerenti i Cantieri Lavoro.
IL CAPO SETTORE FINANZE
Premesso che la Regione Siciliana-Assessorato della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, con nota prot. n.
37454 del 30/11/2010 ha notificato i decreti nn.1431-1432-1433-1434-1435-14361437 del 24/11/2011 emessi dal Dirigente del Servizio 1° con i quali sono stati
autorizzati e finanziati dei cantieri di lavoro rientranti nel progetto PAR FAS
2007/2013- Linea d'azione 7.1;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta OSANET con nota
protocollo n. 6626 del 09/03/2011 relativo alla procedura informatizzata della
gestione dei flussi contabili dei cantieri lavoro;
Ritenuto, pertanto, conveniente l'offerta della citata ditta per la fornitura
di n. 1 postazione di lavoro pari ad €.826,90 IVA compresa;
Visto il TUEL n.267/2000 e L.R. nn.48/91, 7/92 23/98 30/2000;
Visto lo Statuto Comunale
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1. di impegnare la somma di €. 826,90 IVA compresa per la fornitura di n. 1
(una) postazione di lavoro per una migliore gestione informatizzata dei flussi
contabili inerenti i Cantieri di Lavoro in atto in questo ente;
2. di imputare la suddetta spesa sul redigendo Bilancio 2011 come segue:
- quanto ad €.600,00 all'intervento 1 01 03 02/10 cap. 30
- quanto ad €.226,90 all'intervento 1 01 03 02/10 cap. 14.
3. di provvedere alla liquidazione dell'importo con successivo provvedimento e a
presentazione di regolare fattura.

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Roccasalva Salvatore
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Allegato alla Determina del Capo Settore Finanze n. 37 del 14 marzo 2011
OGGETTO: Fornitura soluzione informatizzata per la gestione dei flussi
contabili inerenti i Cantieri Lavoro.

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO:

N. 364/2011 - 365/2011

LIQUIDAZIONE:

N. ________________

MANDATO:

N. ________________

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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