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COMUNE DI CAREGGINE 

(Provincia di Lucca) 
 

SETTORE FINANZIARIO 
ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 21 DEL 19.01.2018  
 
 
Oggetto: ASSISTENZA   CANONI  CONTABILITA'  ARMONIZZATA,  FISCALITA' LOCALE, GESTIONE 
PERSONALE E ALTRO ANNI 2018 - 2020          

 
 

CUP:       CIG:          Z5F21E8B1 

 

 
              L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese gennaio, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. LUCCHESI 
PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Decreto del Sindaco n°14 in data 5 OTTOBRE 2017 con il quale il sottoscritto è stato 

individuato quale Responsabile del  SETTORE FINANZIARIO del Comune di Careggine con competenza 
all’adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 30 del 28/12/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
approvato il bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 28/12/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2017/2019); 

Vista la deliberazione della G.C. n. 3 del 04/01/2017, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
assegnato il PEG 2017 ai responsabili de settore; 
adotta il presente provvedimento. 
Visto che con determinazione n. 382 del 20/12/2017 è stato affidato alla ditta ADS srl con sede in Via del 
Lavoro 17 Bologna attraverso il Mercato della Pubblica amministrazione (MEPA) al rinnovo del contratto di 
assistenza per gli anni 2018 – 2020 per una spesa complessiva annua di €. 5.670,16 IVA compresa e 
rimandava ad un successivo atto deliberativo l’impegno di spesa. 

Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 
C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge; 

ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di rinnovare alla ditta ADS srl con sede in Bologna l’assistenza tecnica dei canoni di 

Contabilità,Armonizzata, Fiscalità Locale, gestione personale, Tributi e altro per un importo di €. 
5.670,16 annui IVA compresa per gli anni dal 2018 al 2020. 

2. Di imputare la spesa di €. 5.670,16 per €. 4.300,00 alla missione 1 programma 0103 Cap. 152/6 
Bilancio 2018 con voce:”Spese diverse” che presenta la necessaria disponibilità, per €. 1.370,16 alla 
missione 1 programma 0102 Cap. 118/4 Bilancio 2018 con voce:manutenzione e funzionamento 
uffici” che presenta la necessaria disponibilità. 

3. Di imputare la spesa di €. 5.670,16 per €. 4.300,00 alla missione 01 programma 0103 Cap. 152/6 
Bilancio 2019 con voce “Spese diverse” che presenta la necessaria disponibilità, per €. 1.370,16 alla 
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missione 1 programma 0102 Cap. 118/4 Bilancio 2019 con voce:”Spese manutenzione e 
funzionamento uffici” che presenta la necessaria disponibilità. 

4. Di imputare la spesa di €. 5.670,16 alla missione 01 programma 0103 Cap. 152/6 Bilancio 2020 con 
voce:”Spese diverse” che presenta la necessaria disponibilità. 
 

5. Di procedere con successivi atti alla liquidazione delle spese. 
 

6. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           LUCCHESI PATRIZIA 
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