
COMUNE di FALCADE      PROVINCIA di BELLUNO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
DETERMINAZIONE UR_ 013 DEL 20.02.2013 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE PER LA 
CONTABILITA’ FINANZIARIA – RELAZIONE TECNICA AL CONTO DEL BILANCIO 
2012 – CIG Z5A08CCDB3 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Visto il decreto del Sindaco N. 5/2012 del 14/05/2012, con il quale venivano individuati i responsabili 

di posizione organizzativa; 

  
Richiamata la delibera di G.C. n. 65 del 28/04/2012, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2012, definendo il piano delle risorse finanziarie e 
degli obiettivi per l’anno 2012, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i mezzi finanziari a loro 
disposizione per ogni capitolo di spesa. 
 

Considerato che l’Ente è obbligato alla predisposizione di una serie di documenti da allegare 
al conto del bilancio 2012 tra i quali la relazione tecnica al conto ; 
 

Che a tal proposito è stata interpellata la Ditta EDK editore SRL fornitrice dei prodotti 
software della collana Gesint; 

 
Appurato che il costo della versione base della relazione tecnica al conto del bilancio 2012 

così come visualizzata sull’ apposito sito internet ammonta ad €. 290,00 oltre IVA; 
 

Visto che lo scorso anno si è utilizzato analogo prodotto e ritenuto che anche quest’anno il 
sofware risponda alle esigenze dell’Ente, sia per la congruità del prezzo, ma soprattutto per la 
compatibilità dello stesso con altri prodotti attualmente in dotazione ;  

 
 Riscontrata la disponibilità effettiva in conto competenza del capitolo di spesa facente capo 
a quest’ area; 

 

DETERMINA 

 Di affidare direttamente la richiesta di fornitura della versione base della relazione tecnica 
al conto del bilancio 2012 alla ditta EDK Editore ; 
 
 di impegnare la spesa complessiva di €. 350,90 imputandola al cod. 1.01.0302 cap. 62 
RR.PP“ acquisto beni  ecc “ sufficientemente disponibile ; 
 
 di dare atto che l’importo sarà liquidato a fornitura avvenuta su presentazione di regolare 
fattura.  

 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

        Rag. De Biasio Lorena 
 

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria. 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

            Rag. De Biasio Lorena 
 

 Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009, 
SI ATTESTA 

che copia del presente provvedimento è pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune. 


