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OGGETTO: VARIAZIONE IN AUMENTO DELL' IMPEGNO DI SPESA N.1253/2018
- CAP.1030080 – SERVIZIO GESTIONE MULTIMEDIALE DELLE
SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.

Con determinazione dirigenziale n. 257 del 01/03/2018 si è proceduto ad
impegnare la somma di € 8.000,00, a favore della ditta Write System per
la gestione multimediale delle sedute consiliari, fino a scadenza del
contratto di servizio avvenuta nel mese di aprile 2018.
Con determinazione dirigenziale n.502 del 18/04/2018 si è provveduto a
prorogare il servizio suddetto a favore della ditta Write System in
attesa dell'espletamento della gara, impegnando €7.000,00 per far
fronte alle esigenze di servizio.
Considerato che la nuova gara per l'aggiudicazione del servizio
sopraindicato non è ancora conclusa e che l'impegno assunto non ha
disponibilità economica sufficiente per far fronte alle esigenze di servizio,
si ritiene opportuno aumentare l'impegno di spesa n.1253/2018 per
ulteriori € 8.000,00 (cap.1030080 P.F. 1.03.02.19.001, del bilancio di
previsione 2018, centro di costo 3.601).
IL DIRIGENTE
Visti:
il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Lo Statuto Comunale;
ll vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.69 del 20/12/2017 di
“Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2018- 2020”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.70 del 20/12/2017 di “
Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 –
2020”;
Vista la delibera di G.C. n. 1del 11/01/2018 di “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano della
“Performance” per il triennio 2018/2020;
DETERMINA
•

di aumentare l'impegno di spesa n.1253/2018 assunto con
determinazione 257/2018 per ulteriori € 8.000,00 (iva c.) sul
cap.1030080 – P.F.1.03.02.19.001 “Servizi informatici e di
telecomunicazioni” del bilancio di previsione 2018, centro di costo

•

•

•

•
•

3.601, per far fronte alle esigenze di servizio;
di provvedere alla liquidazione delle fatture che verranno emesse
dalla ditta WRITE SYSTEM SRL Multimedia Services nei limiti della
spesa impegnata ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs.
267/2000;
di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;
di dare atto che la data della scadenza dell'obbligazione quale
elemento essenziale di validità dell'atto medesimo è il 31/12/2018.
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