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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 13 Data emissione 23/05/2013 
N. Generale: 172 Data registrazione 23/05/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMM AZIONE 
 
 
 
OGGETTO: CANONE  SOFTWARE  PAGHE - ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE 
 
 

Premesso che con propria determinazione N.A. 70/830 del 30 dicembre 2011  è stata 
approvata l’offerta presentata dalla società STUDIO K S.r.l., con sede in Reggio Emilia via M. K. 
Gandhi n. 22, relativa al canone per il software gestione PAGHE e modulo per adempimenti 
INPDAP - Agenzia delle Entrate, triennio 2012/2014; 
 

Con la medesima determinazione è  stato assunto impegno all'intervento 1010203 - cap. 
1044 imputando la somma di Euro 740,52 nel  bilancio - esercizio 2013; 
 

Vista la fattura n. 319 del 28/02/2013 assunta in protocollo al n. 3186 in data 13/03/2013, 
dell’importo di Euro 612,00 oltre IVA; 

 
Visto il DURC - CIP 20130839680847 dal quale si evince che la ditta risulta in regola, ai 

fini  contributivi; 
 
Attuati  gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 (CIG. 

N. 37649116D6); 
 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione; 

  
Visto il comma 381 dell’art.1 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 con il quale è stato differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 giugno  2013; 
 

Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
 Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
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delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 

Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 settembre 2009, con il quale sono 
stati attribuiti a quest’Area  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi; 
 
 Visto  il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00; 
 
 Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare alla società STUDIO K S.r.l., con sede in Reggio Emilia via M.K. Gandhi n. 22, 

la somma di €.740,52 IVA compresa, a fronte della fattura n. 319 del 28/02/2013, relativa al 
canone per il software gestione PAGHE e modulo per adempimenti INPDAP - Agenzia 
delle Entrate, anno 2013, tramite bonifico bancario c/o l’UNICREDIT BANCA S.p.a. – 
Agenzia n. 01667 di Reggio Emilia - CODICE IBAN  - IT  69 - CIN X - ABI 02008  - 
CAB 12813 - Conto Corrente 000100127027;  

3. Dato atto che la superiore spesa risulta già impegnata all'intervento 1010203 - cap. 1044 del 
bilancio esercizio 2013, in corso di redazione; 

4. Dare mandato al Servizio Segreteria Generale di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed ai sensi dell’art.18 del D.L. 
22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n.134/2012 nonchè la 
trasmissione ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa.. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 23/05/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Sig. Giuseppe Pino  Sig. Giuseppe Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 23/05/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/05/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


