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IL DIRIGENTE 

 

Vista: 

− la nota del 6 ottobre 2017 prot. n° 14 A/C, con la quale la ditta Aztec Informatica 

S.r.l., con sede in Casole Bruzio (CS) – Corso Umberto I n° 43, presenta la propria 

offerta per il canone di aggiornamento e manutenzione, per l’anno 2018, dei 

seguenti software: MAX – PAC – CARL – STAP Full – Aztec Utility, per la spesa 

di Euro 560,00 oltre IVA 22%; 

− la nota del 3 ottobre 2017, con la quale la ditta Gefil S.p.A., con sede in Padova – 

Via Seconda Strada n° 16/18, chiede il pagamento della somma di Euro 13.993,85 

per le spese postali anticipate dalla stessa società per l’invio degli avvisi di 

pagamento per l’esercizio 2017; 

− la nota trasmessa dall’associazione “Mostra Nazionale del Tartufo” in data 6 ottobre 

2017, con sede in Fabro, che ci comunica l’ammissione alla 30° Mostra Mercato 

Nazionale del tartufo di Fabro, che si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 novembre 

2017; 

 

Atteso che per tale evento si renderà necessario il ricorso alla predisposizione di nuovo 

materiale illustrativo e di una collaboratrice esterna per i tre giorni di durata della 

mostra, per un ulteriore impegno di Euro 600,00 lordi, oltre alle spese di partecipazione 

stabilite in Euro 280,00; 

 

Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare la somma di Euro 560,00 + IVA 22% per il rinnovo del canone di 

aggiornamento e manutenzione dei programmi descritti in premessa, fornito dalla 

ditta Aztec Informatica, con sede in Casale Bruzio (CS) – Corso Umberto I n° 43; 

2) di imputare la somma di Euro 683,20 al Cap. 2/10/270.00 del Bilancio di previsione 

2017 che presenta la necessaria disponibilità; 



 

 
 
3) di impegnare la somma di Euro 13.993,85 a conguaglio delle spese postali sostenute 

dalla ditta Gefil S.p.A., con sede in Padova – Via Seconda Strada n° 16/18, per 

l’invio degli avvisi di pagamento – ruolo 2017; 

4) di imputare tale somma al Cap. 1/4/126.00 del Bilancio di previsione 2017 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

5) di impegnare la somma di Euro 880,00 per la partecipazione alla 30a Mostra 

Mercato Nazionale del tartufo di Fabro, dei giorni 10, 11 e 12 novembre 2017; 

6) di imputare tale somma al Cap. 1/4/530.00 del Bilancio di previsione 2017 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

7) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 17 ottobre 2017 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 


