CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 15 DEL 20.01.2009
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO: Impegno di spesa assistenza software di contabilità finanziaria anno 2009.
L’anno 2009, il giorno 20 del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 1 in
data 4.12.2004 adotta la seguente
DETERMINAZIONE
PREMESSO che l’Ufficio Ragioneria ha in dotazione il programma per la gestione della
contabilità dalla Ditta Golem Software S.r.l.;
PRESO ATTO che la Ditta EDK Editore s.r.l. è rivenditrice dei prodotti Golem Software S.r.l.
PRESO ATTO che il contratto di manutenzione e assistenza del software applicativo è
scaduto il 31.12.2008 e che pertanto occorre provvedere al rinnovo del medesimo;
VISTA la proposta di rinnovo fatta pervenire dalla Ditta EDK Editore s.r.l. in data odierna,
nella quale vengono esposte le condizioni economiche dei vari servizi di assistenza;
VISTO il D.M 20.12.2007 che prevede il differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 al 31 marzo 2009 e dato atto che, ai sensi
del 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato fino alla scadenza fissata per l’approvazione del bilancio di
previsione sulla base dell’ultimo bilancio definitivamente approvato, secondo le modalità di
gestione previste dal 1° comma del medesimo articolo 163;
VISTO lo Statuto Consortile;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Bilancio di Previsione del corrente anno finanziario,
DETERMINA
1. Di provvedere, per i motivi espressi in narrativa, alla sottoscrizione del contratto di
assistenza software con la Ditta EDK Editore s.r.l., con sede a Torriana, per l’assistenza
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telefonica per l’anno 2008 con aggiornamenti di legge e migliorativi dei programmi e
prelevamento aggiornamenti da Internet per l’importo di € 848,00 + IVA;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 1.017,60 all’intervento 1.03.01.03 capitolo 400 del
Bilancio di Previsione 2009 in corso di formazione;
3. di liquidare la relativa spesa a presentazione di regolare fattura e con successiva
determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMM. CAPO UMBERTO CANTÙ)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: riconosciuta la regolarità contabile.
Intervento n. 1.03.01.03 cap. 400 del Bilancio anno 2009.
Oleggio, lì 20 gennaio 2009.
Il Responsabile del Servizio
(dott. Gianni Lessona)

ESECUTIVA DAL …………………
PUBBLICAZIONE N. _______
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì …………………………
IL MESSO COMUNALE

