COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)

VII SETTORE LL.PP.
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 46

DEL 24.02.2011

OGGETTO: Fornitura aggiornamento programma AZTEC software. Impegno spesa.

Il Capo VII Settore
Premesso che il Settore LL.PP. ha in uso un software fornito dalla ditta Aztec informatica s.r.l con
sede in Casole Bruzio ( CS), codice licenza AIS1267Q;
Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello stesso in conseguenza dell'entrata in vigore
delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
Visto il preventivo presentato dalla Ditta Aztec Informatica S.r.l. - Il software per l'ingegneria
Geotecnica e Strutturale – acquisito al protocollo generale dell' Ente in data 17.02.2011 al n° 4620
relativo alla fornitura di un software per l'aggiornamento da scat 9.1 a scat 10.0 per un importo
complessivo di € 84,00 ( diconsi euro ottantaquattro/00) così determinati € 70,00 per fornitura
aggiornamento software ed € 14,00 per IVA al 20%;
Ritenuto opportuno e necessario procedere all' aggiornamento del software in dotazione;
Atteso che occorre procedere ad impegnare a tale scopo la somma di € 84,00 occorrente;
Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.L.g vo n° 267 del 19.08.2000;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) -Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Aztec Informatica – Il software per
l'ingegneria geotecnica e strutturale- acquisito al protocollo generale dell' Ente in data 17.02.2011 al n.
4620 dell'importo complessivo di € 84,00 ( diconsi euro ottantaquattro/00) così determinati € 70,00 per
fornitura aggiornamento software ed € 14,00 per IVA al 20%;
2) - Di impegnare la superiore e complessiva somma di € 84,00 ( diconsi euro ottantaquattro/00) IVA
inclusa per la fornitura del pacchetto di aggiornamento software da scat 9.1 a scat 10.0 di cui
all'allegato preventivo della Aztec Informatica S.r.l. prot. n. 4620 del 17.02.2011 ;
3) - Di imputare l'importo di € 84,00 al servizio 1.01.06.03/10 cap. 135 del redigendo bilancio 2011;
4) - Trasmettere la presente determina in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Il Capo VII Settore
f.to Ing. Salvatore Calvo
________________________
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