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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 44  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

283 
 

 
17/12/2015  

  

Liquidazione Fattura n°367/E_2015 – Ditta Ollsys – Per aggiornamento e 
manutenzione software Uffici e Servizi Comunali Anno Ottobre-Dicembre 2015 - 
CIG Z8912E6399  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
CIG: Z8912E6399 

RICHIAMATO il Decreto di Nomina Sindacale prot. n°1124 del 10.06.2015, con il quale veniva 
nominato il Responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 
CONSIDERATO che per l'anno 2015 si è proceduto al rinnovo del contratto di assistenza Hardware 
e Software degli Uffici Comunali; 
RICHIAMATA la determina d’impegno n°10 del 27.01.15 con la quale, a seguito di apposita 
rilevazione delle offerte presenti sul ME.PA. alla categoria: “Prodotti e servizi per l’informatica e 
le telecomunicazioni” si sono individuati i servizi di cui al codice ASSTIANA2015OLL, proposti 
dalla Ditta Ollsys di Nuoro;  
CHE nella suddetta determina – valida per l’anno 2015 – sono compresi tutti i contratti di assistenza 
relativi ai diversi servizi comunali (anagrafe, stato civile, elettorale paghe, tributi, finanziaria, 
rilevazione presenze), nonché i moduli afferenti il certificato al bilancio e il certificato al conto 
consuntivo, per un importo complessivo di €. 8.802,00 + Iva al 22%; 
DATo ATTO che con precedente determina n°223/2015 si è proceduto alla liquidazione delle 
fatture relative al periodo gennaio/settembre 2015 e relative al contratto di assistenza in parola; 
VISTA la fattura n°367/E del 10.12.2015, emessa dalla Ditta Ollsys per rinnovo contratto assistenza 
da ottobre a dicembre 2015, dell’importo di €. 2.684,61, (di cui: €. 2.200,50 Imponibile e €. 484,11 
Iva 22%) e ritenutala regolare; 
ATTESO che la ditta in parola risulta regolare con il DURC rilasciato dagli enti assicurativi; 
VISTA la delibera di C.C. n°11 del 07.08.2015 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 

 
DETERMINA 

 
- Di liquidare la fattura n°367/E del 10.12.2015, dell’importo di €. 2.684,61, (di cui: €. 2.200,50 
Imponibile e €. 484,11 Iva 22%), a favore della Ditta OLLSYS di Nuoro per rinnovo contratto 
assistenza software degli Uffici Comunali da ottobre a dicembre 2015; 
- Di emettere il relativo mandato di pagamento sull’ Int.1010202/1040103 cap. 280-700 - Imp.32/33 
cui esiste sufficiente disponibilità. 

Il Responsabile del Servizio 



 

2000044 - 17/12/2015 11:28:53                                                                                                                         2 

Dr.ssa Tidu Julia  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 17/12/2015       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/12/2015  
  
Tiana, 17/12/2015                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


