COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N.99 DEL 22/11/2010
OGGETTO: Prenotazione d’impegno di spesa per generazione ruolo acquedotto su tracciato 290.
L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di novembre;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:
- che l’Ufficio Tributi deve provvedere alla riscossione dei pagamenti inevasi inerenti il Servizio
Acquedotto per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;
- che per provvedere a tali adempimenti si rende necessario generare gli archivi degli anni
interessati alla riscossione su specifico “tracciato 290”.
- che per abilitare tale conversione non prevista nell’applicativo in dotazione all’Ufficio, occorre
personalizzare tale funzione;
VISTO il preventivo di spesa, pervenuto dalla Società ICASYSTEMS Srl di Foggia, gestore
dell’applicazione, consistente in complessivi € 480,00 IVA compresa;
RITENUTO dover impegnare la somma di € 480,00 (IVA Compresa) per la realizzazione della
suddetta specifica esigenza;
VISTO il D. L/vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di impegnare la somma di € 480,00(IVA Compresa) da corrispondere alla Società
ICASYSTEMS di Foggia - gestore degli applicativi in dotazione all’Ufficio Tributi –
occorrente per la generazione degli archivi dei ruoli dell’acquedotto su “tracciato 290” per la
riscossione dei pagamenti inevasi degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;
2. di imputare la relativa somma all’intervento 1010302 (148) del bilancio 2010 avente per
oggetto: “Acquisto beni di consumo” che presenta la dovuta disponibilità;
3. di provvedere al relativo pagamento, senza ulteriore provvedimento, a presentazione di
fattura da parte della ditta interessata.

ILRESPONSBILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni,

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la

copertura

finanziaria

e

che

gli

impegni

contabili

sono

stati

registrati

corrispondenza dell’intervento 101032 (PEG 148 ) del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì 22/11/2010

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Maria TORNISIELLO)

In data 23/11/2010 la presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Maria TORNISIELLO)

in

