
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 28 DEL  19/04/2018 

 
OGGETTO:  Servizio di assistenza protocollo e conservazione anno 2018.  Liquidazione fattura n. 0002100819 

del  31/03/2018 a società APKAPPA srl -  CIG Z06176E3DC 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

CONSIDERATO che al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori in materia di protocollo informatico, 
con propria determinazione n. 84/2015 è stata affidata la fornitura del nuovo software protocollo informatico e 
servizi connessi,  alla ditta “Studio K s.r.l.” via M. K. Gandhi, 24/A, Reggio Emilia; 

VISTA la nota del 27/12/2017 trasmessa dalla società Studio K s.r.l. (prot. Parco nr. 4178 del 28/12/2017) 
con la quale si comunica il cambio dei dati societari a far data del 01/01/2018,  tramite la fusione di Studio K 
srl e A.P.Systems,  che ha dato vita alla società del Gruppo Maggioli, APKAPPA s.r.l. con  sede legale in via F. 
Albani, 21, Milano e sede amministrativa e operativa in via M. K. Gandhi, 24/A – Reggio Emilia; 

VISTA la fattura n. 0002100819 del 31/03/2018, ritenuta meritevole di approvazione,   di complessivi euro 
1354,20 emessa dalla ditta APKAPPA srl  a saldo del canone di assistenza protocollo e conservazione anno 
2018,  ai sensi della sopra richiamata determinazione nr. 84/2015; 

VERIFICATA mediante Durc la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL da parte della ditta in 
questione; 

VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 esecutivo; 

VISTO il D. Lvo 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO lo Statuto vigente dell’Ente; 
D E T E R M I N A 

  
1. Di liquidare, per le motivazioni di cui sopra, alla ditta APKAPPA srl Cod. Fisc. e P.IVA 08543640158 

con sede legale a Milano in via F. Albani, 21, e sede amministrativa e operativa in via M.K. Gandhi 24/A 
a Reggio Emilia la somma complessiva di euro 1.354,20 per il servizio canone di assistenza protocollo e 
conservazione anno 2018 quale saldo della fattura nr. 0002100819 del 31/03/2018 di euro 1354,20, 
dando atto che la spesa fa carico al capitolo 1556/1 (imp. 172/2017) del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 gestione competenza; 

     3.  Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 
gli adempimenti di competenza; 

4. Di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

5. Di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, 
parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta.- 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
dott. for. Carlo Vanzulli 

 
 

      



 

 

 

OGGETTO:  Servizio di assistenza protocollo e conservazione anno 2018.  Liquidazione fattura n. 0002100819 
del  31/03/2018 a società APKAPPA srl -  CIG Z06176E3DC 

 
 

 

  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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