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N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

498 
 

 
16/12/2013  

  

Liquidazione fattura n°918 del 25.10.2013 – Ditta Ollsys di Nuoro – per acquisto 
programma e fornitura software gestionale TARES.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO il Decreto Sindacale n°10/2013 con il quale veniva nominato il responsabile del servizio 
finanziario; 
Considerato che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il 
nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);  
Richiamata la determina n°347 del 06.09.2013 di impegno di spesa con la ditta Ollsys Computer di 
Nuoro; 
Atteso che la medesima ha provveduto a fornire il pacchetto completo per la gestione della Tares; 
Vista la fattura n°918 del 25.10.2013 di €.680,00 + Iva al 22%, presentata dalla Ditta Ollsys 
computer, e ritenutala regolare; 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione  
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni citate in premessa 

Di liquidare la fattura n°918 del 25.10.2013 di €.829,60 a favore della ditta Ollsys Computer di 
Nuoro per la fornitura del software gestionale TARES, dei necessari addestramenti, delle 
parametrizzazioni e del recupero dei dati TARSU;  
Di imputare la suddetta spesa sull’Int.1010302 cap.520 - Imp.163 del corrente Bilancio, su cui 
esiste sufficiente disponibilità. 
 

Il Responsabile del Servizio 
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, 16/12/2013       
                                                                                             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 17/12/2013  
  
Tiana, 17/12/2013                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


