
Oggetto: 

CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

************ 
Area II - Servizi Finanziari 

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA Il- SERVIZI FINANZIARI 

dei2Z-o'3-~ 

CIG ZF815F75DE 

Impegno di spesa alla ditta TINN Sicilia per offerta servizi e affiancamento nelle 
procedure in uso presso i servizi finanziari 

L'anno 2015 il giorno dieci del mese di settembre, in Carlentini presso la sede Municipale 
il sottoscritto Bruno Bambara Responsabile dell'Area II- Servizi Finanziari, adotta il 
provvedimento in oggetto specificato 

Il responsabile del servizio l, sottopone al Responsabile del!' Area II la seguente proposta di 
determinazione: 

CONSIDERATO che alla Ditta TINN Sicilia s.r.l. è stato affidato il servizio di assistenza e 
manutenzione dei sistemi infonnatici in dotazione ai servizi finanziari 

VISTO che occorre aggiornare e formare il personale sulle nuove procedure in uso 
CHE contestualmente occorre un affiancamento del personale per il riaccertamento straordinario 
dei residui attivi e passivi all/112015, procedura obbligatoria ed Una Tantum per la predisposizione 
del nuovo Bilancio di previsione Armonizzato 

CONSIDERATO che la ditta Tinn Sicilia ha presentato un'offerta per la formazione e 
l'affiancamento direttamente in house con la presenza di personale qualificato 

VISTO il preventivo di spesa di €. 1.150,00 oltre I va al22%, presentato dalla ditta Tinn 
relativamente ad un pacchetto di n.2 giornate di formazione e affiancamento sulle procedure Tinn in 
uso presso l'area economico finanziaria 

Propone di accogliere l'offerta presentata dalla ditta Tinn prot. n. 14765 del8/9/2015 

Il responsabile servizio l 

fu<r:~ 



per quanto sopra esposto 

IL RESPONSABILE AREA II ECONOMiCO FINANZIARIA 

DETERMINA 

-di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Tinn Sicilia in data 8/9/2015 , prot. n. 
14765 per l'importo complessivo di €. 1.403,00, relativo alla fornitura di un pacchetto di n.2 
giornate di formazione e affiancamento presso gli uffici finanziari 

-Di evidenziare che nelle due giornate sarà completata anche l'installazione degli archivi relativi 
all'inventario dei beni mobili, per i quali sarà richiesto uno sconto in fase di fatturazione, 

- Di impegnare la somma complessiva di €. 1.403,00 al capitolo 548 del Bilancio 2015 "in corso di 
formazione, spese per manutenzione e impianti" 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI • 

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
con impegno a valere sul Cap. 548 del Bilancio 2015 in corso di approvazione, nel!' ambito della 
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità al T.U. n.267 del18/8/2000 
sull'ordinamento degli Enti Locali. 

Pubblicata ali' Albo on line 

Il Segretario Comunale 

CERTIFICA 

Il Responsabile del Serv· 
Geo m. Bru o Blf!JID 

Il Messo Comunale 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune per quindici giorni consecutivi a 
deconere dal giorno senza opposizioni o reclami 

Carlentini, lì Il Segretario Comunale 


