
COMUNE DI CARLENTI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AA. FF. 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

11 • .31h 

Oggetto: r::--------:--c-:-:---:-----:---:----,---,---:-:=-:::-::-:-::--:--:-o~-, 
Impegno spesa servizio di assistenza tecnica e sistematica sul mod.770/2015 installato 
presso i servizi finanziari dalla ditta DATAGRAPH 

L'anno duemilaquindici, il giomo 28 del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede municipale, il 
sottoscritto Geom. Bambara Bruno, nella qualità di responsabile dell' Area II" servizi finanziari, adotta il 
presente provvedimento; 

PREMESSO che la procedura infonnatica di compilazione e trasmissione telematica del Mod. 770 è stata 
installata in questo Comune negli atmi precedenti, dalla software house Datagraph; 

VISTA la proposta della ditta "Datagraph" protocollo n. 12588 del 28/07/2015; 

VISTA la necessità di aggiomare e di adeguare le procedure alle nuove disposizioni di legge, sia per la 
compilazione che per la trasmissione telematica del Mod. 770/2015; 

CONSIDERATO che entro il 31/07/2015 bisogna adempiere all'obbligo di invio delmod. 770/2015, per 
evitare di inconere in sanzioni; 

SI RITIENE NECESSARIO impegnare la somma di € 700,00 più IVA al22% pari a € 154,00 
Per un totale di € 854,00 al cap. 548 del bilancio 2015; 

DETERMINA 

Di impegnare la spesa di € 854,00 I.V.A. inclusa al cap. 548 del bilancio 2015 in esercizio provvisorio, 
dando atto che non sono rispettati i vincoli in dodicesimi, poiché trattasi di adempimento con scadenza 
improrogabile. 

Di liquidare la somma di € 854,00 a presentazione di regolare fattura. 

Carlentini lì, 28/07/2015 
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Servizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria in esercizio provvisorio a 
valere sul capitolo 548 del bilancio 2015 , denominato " spese per manutenzione impianti " dando 
atto che non sono rispettati i vincoli degli impegni frazionati in dodicesimi e gli stanziamenti 
definitivi deriveranno dal bilancio approvato. 

Pubblicata ali' Albo pretori o o n li ne del sito del Comune dal 

________________ a.l __________________ ___ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su confanne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ______ __ Il Segretario Comunale 


