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Registro generale n° 551  Del 07 OTT. 2015 

 

 

Oggetto Liquidazione alla Ditta Studio K Software di Reggio Emilia servizio assistenza presso 

la sede del comune. CIG ZB80755345. 

Il responsabile del servizio finanziario 

� Vista la deliberazione della giunta comunale n° 123 del 27/11/2012 mediante la quale è 

stata approvata la proposta economica offerta dallo Studio K Software con sede a Reggio 

Emilia di n° 5 interventi presso la sede del comune per assistenza software ed è stata 

assegnata , al responsabile del settore finanziario, la somma di € 2.420,00 per procedere 

all’assunzione dell’impegno di spesa; 

� Vista la determinazione n° 590 del 29/11/2012 mediante la quale è stato assunto l’impegno 

di spesa per le finalità di cui sopra; 

� Considerato che a seguito di problemi riscontrati nel software di gestione della contabilità 

finanziaria, non risolvibili telefonicamente o in teleassistenza dallo studio K, in data 

25/08/2015 si è reso necessario un intervento presso la sede comunale da parte di apposito 

personale specializzato;   

� Vista la fattura elettronica n° 0002102153 del 29/09/2015 prodotta dalla Ditta Studio K  

relativa all’intervento di cui sopra; 

� Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione; 

� Accertato che la Ditta è in regola con il DURC; 

� Vista la deliberazione GC n° 78 del 21/06/2015 con la quale è stato effettuato il 

riaccertamento straordinario dei residui; 

 



DETERMINA 

 
1. Di liquidare alla Ditta Studio K Software con sede a Reggio Emilia la somma di € 488,00 a 

saldo fattura n° 0002102153 del 29/09/2015, in regime di split payment secondo quanto 

previsto dall’articolo 17-ter del DPR n° 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 629 

della legge n° 190/2014, relativa a n° 1 intervento presso la sede del comune effettuato in 

data 25/08/2015; 

2. Di imputare la spesa suddetta all’intervento 101203/14, del bilancio del corrente esercizio 

finanziario, dove risulta impegnata per tale finalità la somma di € 480,00 (impegno 

n°254/2015); 

3. Assumere a carico del bilancio 2015 il maggiore onere pari ad € 8,00, scaturente 

dall’aumento dell’IVA dal 21% al 22%, con imputazione all’intervento 101203/14 (impegno 

n° 473/2015). 

 

                                                                                      Il responsabile del servizio finanziario 

                                                                                           f.to     Dr. Giuseppe Parrino         


