REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N.

_1 5 9 3 _

data

_23.12.2009_

OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO
SERVIZIO INTERNET ANNO 2010

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

data 30/12/2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Alberto Battiston
___________firmato____________

IL R E S P O N S A B I L E UFFICIO DI STAFF
Vista la proposta di rinnovo dei servizi anno 2010 al costo di €. 540,00 trasmessa da
Polesine Innovazione con nota prot. 17819 del 22/12/2009;
Ritenuto opportuno confermare il servizio annuale di Web hosting per il dominio
www.comune.portotolle.ro.it con spazio disco illimitato, accesso FTP, Apache, PHP,
MySQL nonché l’abbonamento internet full time al costo di €. 540,00 (Iva al 20%
inclusa);
Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 03.03.2006;

DETERMINA
1) di rinnovare l’erogazione dei servizi internet per l’anno 2010 all’azienda Speciale
Polesine Innovazione alle condizioni descritte nella nota prot. 17819 del
22/12/2009, allegata alla presente determinazione;
2) di imputare la spesa complessiva di € 540,00 al fondo di cui al capitolo 8110 T. 01
– F. 01 – S. 08 – I. 03 del bilancio di previsione 2010, in corso di elaborazione, che
sarà dotato di adeguato stanziamento;
3) di far presente che l’impegno è contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento
di spesa iscritto nel bilancio 2009 approvato e che il relativo pagamento, nelle
more dell’approvazione del bilancio 2010, avverrà in ragione di 1/12 mensile della
somma impegnabile in tale stanziamento;
4) di provvedere con successiva determinazione alla liquidazione della spesa previa
presentazione di regolare fattura;
5) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario
dell’Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4° del Testo Unico degli Enti Locali,
approvato con DLgs. n° 267 del 18 Agosto 2000

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott. Ernesto BONIOLO -

