
 

DETERMINAZIONE –  COPIA                
                                                   

N. 4 OGGETTO: Prodotti e servizi di manutenzione ed assistenza 

software e hardware – canone per l’anno 2018 Studio K s.r.l. – 

impegno di spesa - CIG ZE21D24B37. 

Data:08.01.2018  

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 

DATO ATTO che si è reso necessario dotare l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del 

Tevere della fornitura di prodotti e servizi ed assistenza software D.lgs. 118/11 per la 

gestione della contabilità dell’Ufficio di Piano del Consorzio;  

VISTA la propria Determinazione n. 10 del 31.01.2017 con la quale si approvava la il 

preventivo della società Studio K s.r.l. con sede op. in Via M.K. Gandhi 24/A – Reggio 

Emilia (Cod. Fisc. e P.I. 00906740352), per la fornitura di prodotti e servizi ed 

assistenza software D.lgs. 118/11, per la gestione della contabilità dell’Ufficio di Piano 

del Consorzio e contestualmente si assumeva regolare impegno di spesa per l’acquisto 

dei prodotti di cui sopra, nonché per il canone di manutenzione relativo al 2017, e che si 

rinviava a successiva Determinazione l’assunzione di impegno di spesa per la somma 

necessaria al pagamento del canone di manutenzione per l’anno 2018;  

CONSIDERATO CHE come da condizioni dell’offerta, il detto canone annuale è pari 

ad € 1.800,00 Iva esclusa; 

RITENUTO necessario assumere il relativo impegno di spesa per il canone di 

manutenzione per la gestione della contabilità dell’Ufficio di Piano del Consorzio, per 

l’anno 2018; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

1. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa di € 2.196,00 IVA inclusa, a favore 

della società Studio K s.r.l. con sede op. in Via M.K. Gandhi 24/A – Reggio Emilia 

(Cod. Fisc. e P.I. 00906740352), per il canone di manutenzione per la gestione della 

contabilità dell’Ufficio di Piano del Consorzio, per l’anno 2018; 

2. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 2.196,00 al cap. 10180309 imp.   

16/18 del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza;  

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione:  

             a)    alla Ripartizione Contabile; 

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

          

                                                                                           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 sul sito istituzionale del Consorzio Valle 

del Tevere dal ____________________________ 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 


