
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 08 DEL  30/01/2020 

 
OGGETTO:  Servizio di assistenza e manutenzione software Protocollo informatico e procedura Conservazione 

documentale anno 2020.  Liquidazione fattura n. 2100211 del  27/01/2020 a società APKAPPA srl -  
CIG Z2A25FC915 

 
 

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,  ora APKAPPA s.r.l.; 

- con propria determinazione n. 89 del 12/12/2018 è stato affidato alla ditta APKAPPA s.r.l. Cod. Fisc. e 
Part. IVA 08543640158, via F. Albani, 21 – 20149 Milano - il servizio di assistenza e manutenzione alla 
procedura “Conservazione documentale” ed al software “Protocollo informatico” nel periodo 
01.01.2019/31.12.2021 al costo di euro 3.300,00 oltre IVA 22%; 

VISTA la fattura n. 2100211 DEL 27/01/2020,  ritenuta meritevole di approvazione,   di complessivi euro 
1354,20,  emessa dalla suddetta ditta APKAPPA srl  a saldo del canone di assistenza e manutenzione 
software Protocollo informatico e procedura Conservazione documentale anno 2020,  ai sensi della sopra 
richiamata determinazione nr. 89/2018; 

VERIFICATA mediante Durc la regolarità contributiva della ditta APKAPPA srl; 

PRESO ATTO  che con decreto del Ministero dell’ Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 17/12/2019 n. 295, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 
31/03/2020 e che pertanto ai sensi dell’ art. 163 commi 1 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 l’ esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato e possono essere adottati atti di gestione comportanti 
impegni di spesa per ciascun programma, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione  deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme 
già impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,  con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalle legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 
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, che qui si ritengono interamente ribadite ed approvate, a 
favore della 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 e manutenzione software Protocollo 
informatico e procedura Conservazione documentale  anno 2020,  quale saldo della fattura nr. 
2100211 del 27/01/2020, dando atto che la spesa obbligatoria fa carico al capitolo 1556/1 anno 

2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in esercizio provvisorio; 
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     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 

 
 

     

  

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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