
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 19 del Reg.

Data 31.03.2015

OGGETTO : Impegno di spesa per software Fatturazione
Elettronica. CIG: Z3513E882F.

IL RESPONASBILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- i programmi informatici in dotazione al Comune sono quelli della ditta Studio K s.r.l.;
- con legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) è stato istituito l'obbligo di Fatturazione

Elettronica verso la Pubblica Amministrazione;
- tale adempimento, a partire dal 31 marzo 2015, è stato esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni

Locali;
- da tale data, non sarà più possibile accettare le fatture ricevute in forma cartacea;
- si rende necessario adeguare gli strumenti informatici in dotazione degli uffici;

VISTA l'offerta, agli atti di questo Ente Prot. n. 428/2015, con la quale la ditta Studio K s.r.l.
propone un software per la gestione della Fatturazione Elettronica Attiva e Passiva che comprende la
Piattaforma per la gestione elettronica documentale e la Conservazione Documentale a norma, il tutto con
il collegamento agli applicativi già in uso (protocollo informatico, contabilità, tributi), al prezzo
complessivo di € 700,00 + IVA;

RITENUTO di dover accettare la proposta della ditta Studio K s.r.l. e, conseguentemente,
provvedere all’impegno di spesa della somma di € 854,00, Iva compresa;

VISTO il capitolo di uscita 10120308 del redigendo bilancio c.e., gestione competenza 2015;
VISTI:

- il provvedimento sindacale del 30.03.2010;
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza,

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE alla Ditta Studio K s.r.l. la fornitura del software di gestione della fatturazione
elettronica, come da proposta agli atti di questo Ente Prot. n. 428/2015;

2. DI IMPEGNARE, conseguentemente, la somma complessiva di € 854,00 in favore della Ditta Studio
K s.r.l. di Reggio Emilia;

3. DI IMPUTARE la relativa spesa sul capitolo di uscita 10120308 del redigendo bilancio corrente
esercizio, gestione competenza 2015.

4. DI PROVVEDERE al pagamento con successivo atto.

IL RESP. DEL SERV. FIN.
MASCIOLI Denis



VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin.
MASCIOLI Denis

Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line
sul sito istituzionale del comune:
www.comune.molinaaterno.aq.it
il giorno 31 MARZO 2015
per rimanervi per 15 giorni consecutivi


