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COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)

AREA TRIBUTI - ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° lO DEL 22 GENNAIO 2014

W 8f2 DEL (Jt frvltZO{~
OGGETTO: Impegno di spesa di euro 8.869,40 IVA compresa, per rinno vo per l'anno 2014 del contratto di

assistenza ed aggiornamento dei software fomiti dalla Datanet srl relati vi a: ICI e MUI ,Catasto,
Pubbli cità, Pubbliche Affissioni , Cosap , Bollettazione Acqua, Fognatura e Depurazione, TARSU,
Dataword, Datareport e n. IO ore di teleassistenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO che occorre rinnovare, per l'anno 2014, il contratto di assistenza e aggiornamento dei software fomiti dalla
Datanet srl relativi a: IC l e MUI (Modello Unico Interscambio), Catasto, Pubblicità, Pubbliche Affissioni , Cosap ,
Bollettazione Acqua , Fognatura e Depurazione, TARSU, Dataword, Datareport comprese n. 10 ore di
teleassistenza;

VISTA la proposta di contratto, offerta prot. n. 16066 del 29/11/2013, di assistenza e aggiornamento software
anno 2014 della Datanet s.r .l., con sede legale a San Gregario di Catani a (CT) in via Sgroppillo, 7, che è parte
integrante e sostanziale del presente atto , per un ammontare complessivo di euro 8.869 ,40 IVA compresa,
comprensiva del prelievo aggiornamenti software da Internet e di n. IO ore di teleassistenza;

ACCERTATO che, per il rinnovo del contratto di assistenza ed aggiornamento dei suddetti software, per il
periodo OIIO1/20 14 - 31 /12/2014 occorre impegnare la spesa di euro 8.869,40 IVA compresa;

DET ERMINA

1. RITENERE congrua l'offerta dalla Datanet s.r.l. per il rinnovo dei contratto di assistenza e
aggiornamento, per il periodo dall ' 1/01/2014 al 31/1212014, dei software di gestione fomiti relativi a: ICI
e MUI, Catasto, Pubblicità, Pubbliche Affissioni , Cosap , Bollettazione Acqua, Fognatura e Depurazione,
TARSU, Dataword, Data report, comprensiva del prelievo aggiornamenti software da Internet e di n. IO
ore di teleassistenza - MPEGNARE la spesa di euro 8.869 ,40 IVA compresa.

2. DISPORRE, a pena di nullit à di questo procedimento, che la suddetta ditta produca tempestivamente o,
comunque, prima della liquidazione della fornitura dei servizi di cui alla presente determinazione, valida
dichiarazione di clausola di tracci abilità di cui ali 'art. 3 della legge n. 136/20 l O.

3. DARE ATTO che ricorrono le condizioni di cui all'art . 163, commi l e 3, del D.Lgs. 267/2000 essendo la
spesa in argomento indifferibile e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4. IMPUTARE la complessiva spesa di euro 8.869,40 al Cod. 1.01.04.03 Cap. 4 del bilancio comunale
2014, che presenta la necessaria disponibilità.

5. DISPORRE che la presente determinazione, previa apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici
consecutivi .
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