
 

 

 

 

DETERMINAZIONE – COPIA       

 

IL DIRETTORE  

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di un pacchetto ore per 

l’assistenza ai programmi applicativi di APKAPPA-F118 per l’elaborazione di materiale 

finanziario necessario all’ufficio ragioneria; 

VISTO il preventivo presentato dalla TCS Total Consulting System Srl, con sede in Roma  

Via Tina Pica, 6, C.F./P.IVA 08810221005 pervenuto al prot. n. 1685 del 27.12.2018 

ammontante ad € 408,00 oltre IVA per il pacchetto ore di assistenza ai programmi 

applicativi di APKAPPA-F118;   
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suddetto preventivo per la fornitura del 

servizio di assistenza; 

RITENUTO opportuno inoltre assumere regolare impegno di spesa per la somma pari 

ad € 408,00 oltre IVA;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016; 
RICONOSCIUTANE la regolarità; 
 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il preventivo presentato dalla TCS Total Consulting System Srl, con 

sede in Roma  Via Tina Pica, 6, C.F./P.IVA 08810221005 pervenuto al prot. n. 1685 del 

27.12.2018 ammontante ad € 408,00 oltre IVA per il pacchetto ore di assistenza ai 

programmi applicativi di APKAPPA-F118;   

2. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa pari ad € 675,57 per la somministrazione di 

cui sopra; 

3. DI IMPUTARE a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa totale di € 

497,76 al cap. 10180309 art. 1 imp. 161/18; 

2 DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere; 

3 DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

b) alla Ripartizione Contabile;                                              
                                                                                                   Il Direttore 

                                                                                    f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia   

  

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                                   Il Direttore 

                                                                                 f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

  

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere dal 28.01.2019  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì,   

N. 157 OGGETTO: Approvazione preventivo pacchetto assistenza ore.            

TCS Total Consulting System Srl - CIG Z1826DC2DD. 

Data:.27.12.2018  


