
N. 04/23 dell’1/02/2016 avente ad oggetto: Impegno e liquidazione spese per il 
funzionamento della 2^ sottocommissione elettorale circondariale di Patti 
sede di Sant’Agata di Militello. Anno 2015. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   

Di impegnare la somma complessiva di €. 39,71 al cap. 10120201 previsto per “ Servizi 

Generali”. 

Di liquidare in favore del Comune di sant’Agata di Militello9 la complessiva somma di €. 

39,71 quale quota dovuta per l’anno 2015 a seguito del riparto tra i Comuni del circondario 

delle spese sostenute per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale. 

Autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €. 39,71 al servizio 

Tesoreria Comunale c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia sede di S. Agata 

Militello ( codice ente 0069373) IBAN: IT 10 B 01000 0324551400069373 per le spese 

sostenute dalla sottocommissione elettorale circondariale per l’anno 2015.  

**************** 

N. 05/24 dell’1/02/2016 avente ad oggetto: Rinnovo abbonamento anno 2016 
servizio di assistenza software DEMOS. Impegno spesa. CIG: Z03184C736 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA 

Di rinnovare, per l’anno 2016, alla Maggioli Informatica di Sant’Arcangelo di Romagna, 

fornitrice del programma dell’Ufficio Servizi Demografici, il contratto di assistenza 

software aggiornamento e hot-line telefonica €. 2.346,06 I.V.A. compresa ed il servizio di 

teleassistenza, di pronto intervento “ remoto” direttamente sul PC per ore 5 per €. 524,60 

Iva compresa, applicando la procedura prevista dall’art. 125, comma 11, del Decreto 

Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 lett.c) del vigente regolamento 

per i lavori, le forniture e i servizi. 

Impegnare la complessiva somma di €. 2.870,66 al capitolo n. 10170201 destinato per “ 

Servizio anagrafe del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione. 

Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio interessato per 

l’esecuzione, all’ufficio ragioneria per l’annotazione dell’impegno di spesa. 


