
N. 103/497 del 23/12/2016 avente ad oggetto: Conservazione digitale dei 
documenti P.A. – Fornitura software, licenze per atti amministrativi e 
provvedimenti, contratti, addestramento e manutenzione anno 2017. 
Aggiornamenti ed estensione contratti. CIG: ZD01CB26B1. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  
 

Omissis  

1)  Di estendere alle altre, rispetto a quelle già esistenti ed attive, obbligatorie licenze d’uso, 

assistenza e fornitura software, il rapporto negoziale con la ditta STUDIO K già in essere, 

per la conservazione digitale dei documenti dal protocollo, agli atti, contratti, delibere e 

determine, mandati e reversali di incasso; la procedura finalizzata all’acquisto del software 

per il servizio di conservazione sostitutiva, in attuazione delle previsioni dei D.P.C.M. del 

3/12/2013 e del 13/11/2014. 

2) Di impegnare in favore della SK STUDIO K Software s.r.l., la somma di €. 5.166,66, oltre 

IVA, per l’anno 2017, per l’acquisto di conservazione digitale dei flussi documentali 

dell’Ente, nonché della manutenzione e assistenza e licenza d’uso. 

3) Di imputare la somma di €. 5.166,66, oltre IVA, sul capitolo 10180306 “Prestazione di 

servizi” del bilancio di previsione 2016, imp. 1487/16. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, 

D.Lgs. 267/2000). 

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà con il presente provvedimento. 

6) Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

7) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del 

Comune, all’Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs.267/2000 e D.lgs. 

33/2013. 

 

N. 104/500 del 28/12/2016 avente ad oggetto: PAC (Piano di Azione Coesione) II 
riparto – Servizi per l’infanzia da 0 a 36 mesi – Progetto “Spazio Gioco”. 
Impegno spesa. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  
 

Omissis  

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati, 



1) Di impegnare, relativamente al PAC Infanzia II Riparto, progetto “Spazio gioco per 

bambini”, la complessiva somma di €. 52.815,76, necessaria per l’espletamento della 

gara, di cui €. 50.300,72, quale anticipazione di cassa, nelle more dell’accreditamento delle 

somme finanziate dal Ministero dell’Interno, giusto Decreto n. 557/PAC del 22/04/2015, 

ed €. 5.115,04 (€. 2.515,04 IVA ed €. 3.000,00 per eventuale compartecipazione degli 

utenti, non rientrando dette somme nel finanziamento del Ministero), al capitolo 

11040510, impegno n. 1497 e 1498/2016 previsto per “Assistenza e beneficienza”. 

2)Di demandare al responsabile dell’area amministrativa l’adozione degli atti 

consequenziali. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

 


