
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

N°  63 del Reg. 
 
Data 05.09.2014 
 

OGGETTO : Impegno di spesa per canone assistenza anno 2014 ai 
programmi Studio K – CIG: Z740E43EED. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 PREMESSO che questo Comune ha provveduto nell’anno 1999 ad informatizzare gli uffici, dotando gli 
stessi di personal computers; 
 DATO ATTO che l’Ufficio Finanziario è stato dotato del programma di Contabilità finanziaria e del 
programma gestione paghe al personale, forniti dalla Ditta GASPARI, di Morciano di Romagna, ma di proprietà 
dello STUDIO K, e che l’Ufficio dei Servizi demografici è stato dotato del programma di anagrafe, elettorale e 
stato civile della stessa ditta Studio K; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 12 del 25.02.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato affidato il servizio di assistenza e manutenzione software alla ditta Studio K s.r.l. per il triennio 2014/2016, 
come da preventivo rimesso dalla stessa ditta STUDIO K s.r.l. di Reggio Emilia in data 12.11.2013 e relativo al 
canone di assistenza ai programmi in possesso di questo Comune, soluzione “tutto incluso”, al prezzo annuale di € 
6.335,00 + Iva ; 

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 7.728,70,  IVA 22% compresa,  
in favore della Ditta STUDIO K s.r.l., di Reggio Emilia, per assistenza triennale, annualità 2014, al programma di 
contabilità finanziaria, gestione paghe al personale, anagrafe, elettorale, leva, protocollo, servizio di teleassistenza, 
ecc., nella soluzione “tutto incluso”;  

VISTO il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 12/2014, di impegnare in favore della Ditta STUDIO K s.r.l., di 
Reggio Emilia, la somma complessiva di € 7.728,70 - I.V.A. 22 % compresa -  per il canone di assistenza anno 
2014 ai programmi di contabilità finanziaria, gestione paghe al personale, anagrafe, elettorale, leva, ecc. nella 
soluzione “tutto incluso”, come da preventivo agli atti di questo Ente Prot. n. 1661 del 12.11.2013.  

 
2. DI ALLOCARE l’impegno come segue: 
- per € 4.728,70 sull’Int. 1010203, cap.1 del  bilancio c.e., gestione competenza 2014. 
- per € 3.000,00 sull’Int. 1010703, cap.2 del  bilancio c.e., gestione competenza 2014. 
 
3. DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo/i atto/i, a presentazione di regolare/i fattura/e. 
 

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 05 SETTEMBRE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 


