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              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. 
Premesso che, si rende necessario provvedere all’acquisto di un software relazione e parametri gestionali 
anno 2017. 
Visto l’art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016) che consente alle 
pubbliche amministrazioni per gli acquisti inferiori ad €.  1.000,00 la possibilità di effettuare acquisti autonomi 
senza il necessario ricorso al MEPA; 
Che in proposito è stato richiesto preventivo di spesa di €. 383,60 oltre IVA relativa alla fornitura di un 
software relazione e parametri gestionali anno 2017. 

Considerato che la spesa di cui sopra verrà coperta con fondi ordinari di Bilancio; 
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 affidare alla ditta Celnetwork srl con sede in via Gabriele Rosa 22/A Bergamo P.Iva 01913760680 

la fornitura di un software relazione e parametri gestionali anno 2017 per una spesa complessiva IVA 
compresa di €. 467,69. 

2. Di imputare la spesa di €. 467,69 alla missione 01 programma 0104 Cap. 184/0 Bilancio 2018 che 
presenta la necessaria disponibilità 

3. Di procedere con successivi atti alla liquidazione delle spese. 
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4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           LUCCHESI PATRIZIA 
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