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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 16 DEL 18-03-2013 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE APPLICATIVO RILEVAZIONE PRESENZE 
ANNO 2013 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                        
  
                                         DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
CIG: Z8C09270B3 
- PREMESSO: 

 che nell’anno 2011, si è provveduto ad acquistare presso la Zucchetti Molise s.r.l di 
Campobasso un rilevatore digitale per il controllo delle presenze del personale comunale; 

che per il funzionamento di detto rilevatore viene utilizzato un software della 
Zucchetti denominato semplice plus; 

                        che per l’utilizzo del suddetto software e per gli aggiornamenti  periodici viene 
corrisposto un canone annuo pari ad € 420,00; 

-         VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 
-         VISTA la fattura n. 54 del 29/2/2013 presentata dalla Zucchetti Molise, e relativa , per € 

420,00  alla fornitura, aggiornamento e manutenzione software Zucchetti Semplice Plus per 
l’anno 2013, con assistenza formativa; 

-          VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 
-         VISTO, in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento, che stabilisce che per servizi il cui 

importo non superi i 2.500,00 Euro, con esclusione dell’IVA, si prescinde dalla richiesta di 
più preventivi, limite elevato ad € 5.000,00 in caso di esigenze impellenti ed imprevedibili; 

-         CONSIDERATO che, la spesa  è inferiore ai suddetti limiti; 
      -     RITENUTO, necessario provvedere in merito; 

-     ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 
  

  
                                                    DETERMINA 
-         per le motivazioni espresse in narrativa, di impegnare la somma di € 420,00  con 

imputazione all’intervento 1.01.02.02-00, cap. 1053 del Bilancio di previsione 2013; 
-         di liquidare e pagare la somma di € 420,00 a favore della Zucchetti Molise s.r.l. a m,ezzo 

bonifico bancario; 
-    di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line per gg. 15 
consecutivi.                                                                                                               

                                                                                                               



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 18-03-2013 

IL RESPONSABILE 
RAG. CETRONE BERNARDO 

  
  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 18-03-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  


