CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 439 DEL 16 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
PROGRAMMA DI CONTABILITÀ

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di spesa formulata dall’Ufficio Ragioneria, consistente nel rinnovo
dell’assistenza e manutenzione, per il 2015, del programma di contabilità;

Rilevato che la proposta della Datacom Software S.r.l., con sede in Calci (PI) – Piazza
Santoni n° 27 , prevede il pagamento della somma di Euro 680,00 + IVA per l’esercizio
2015, mentre l’importo risulta sensibilmente più basso (Euro 612,00 + IVA) se il
contratto di assistenza viene rinnovato per gli anni 2015, 2016 e 2017;

Ritenuto opportuno rinnovare il contratto di assistenza fino all’anno 2017, che consente
un’economia di Euro 204,00;

Visti:
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di rinnovare, con la Datacom Software S.r.l., con sede in Calci (PI) – Piazza Santoni
n° 27, il contratto di assistenza e manutenzione del programma di contabilità per gli
anni 2015, 2016 e 2017, per l’importo di Euro 2.239,92;
2) di imputare tale spesa al Cap. 1/4/90.00 del Bilancio di previsione 2015 che presenta
la necessaria disponibilità;

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

Chiusi Stazione, 16 novembre 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

