DETERMINAZIONE n. 57/R
In data 04/06/2012
Prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per affidamento servizio di trasmissione telematica
dati contabili Enti Locali.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
Vista la deliberazione 7/SEZAUT/2012/INPR della Corte dei Conti del 30.04.2012 che
prevede la formazione e redazione nonchè la trasmissione telematica del rendiconto 2011 in modelli
in formato XML entro il 30 giugno 2012;
Riscontrata la necessità di procedere anche per l’invio del Rendiconto 2011 ad affidare tale
servizio di formazione e redazione nonchè della trasmissione telematica ad un esperto informatico;
Vista la nota di offerta del 30.05.2012 trasmessa dal Dott. Stefano Goi – esperto informatico
– il quale ci preventiva il servizio di cui sopra ad un costo complessivo di € 300,00 per la giornata
di lavoro presso il ns. Comune;
Considerato pertanto di impegnare, per il servizio in oggetto, la somma di € 300,00;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
RITENUTA la propria competenza per quanto sopra precisato;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A
1)
di affidare al dott. Stefano Goi l’adempimento che prevede la trasmissione telematica dei
dati contabili Enti Locali relativi al servizio di formazione e redazione dei prospetti ufficiali della
Corte dei Conti in formato xml relativo al Rendiconto 2011 con i criteri ed entro le date stabilite
dalla stessa Corte;

2)

di imputare la spesa di € 300,00 per la giornata di lavoro presso il ns. Comune al cap. 1049
001 “Spese per gestione servizi comunali” del bilancio di previsione 2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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