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UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
COPIA 
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OGGETTO: Impegno di spesa per canone di manutenzione ed assistenza della procedura 

ANTRIB-Ufficio Tributi – anno 2015 (CIG: ZAB12B7BC3) 

 
 
 

L’anno duemilaquindici  il giorno ventinove  del mese di  gennaio 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

 
VISTO il contratto per l’acquisizione della procedura ANTRIB, della Società ANDROMEDA 
INFORMATICA con sede in Milano Viale Stefini n. 2, utilizzata da questo Ufficio Tributi; 
CONSIDERATO che per la procedura di cui sopra, annualmente deve essere pagato, come da 
contratto, il canone per il diritto d’uso, la manutenzione e l’assistenza telefonica; 
CONSIDERATO, altresì, che in data 08/01/2015 prot. n. 319 è pervenuta l’offerta dei servizi di 
manutenzione ed assistenza software per l’anno 2015 della sopra generalizzata ditta 
ANDROMEDA per un canone annuale complessivo di € 997,99 + IVA relativa al diritto d’uso di 
programmi, manutenzione, assistenza sistematica per la procedura applicativa ANTRIB su 
macchine UNIX – WINDOWS; 
VISTA la regolarità del DURC e gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
stabiliti dalla vigente normativa (CIG: ZAB12B7BC3)); 
RITENUTO di dover impegnare la somma di cui sopra; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 163 e considerato che si tratta di spesa 
continuativa dovuta come da contratto non frazionabile e  necessaria per evitare danni patrimoniali 
gravi e certi all’Ente; 
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  



 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
n.99 del 30 aprile  2014,  che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
n. 169 del 23 luglio 2014 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno corrente, al 30 settembre 2014; 
DATO ATTO che a tale data il Bilancio non è stato approvato dal Consiglio comunale;  
 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2) Impegnare a favore della ANDROMEDA INFORMATICA S.r.l. con sede in Milano Viale 
Stefini n. 2 (CIG: ZAB12B7BBC3)  , l’importo di € 1.217,54 distinto come segue:  

• Valore della prestazione    €    997,99 
• IVA al 22%     €    219,55 

Totale   € 1.217,54 
3) Impegnare per l’anno 2015 la suddetta somma sull’intervento 1.01.04.03 – Prestazioni di 

servizi relativi al servizio gestione dell’entrate tributarie e servizi fiscali. 
4) Il pagamento sarà effettuato al ricevimento della fattura. 
5) Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 

registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
 

 
     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    F.to  (Genco Rosalia) 
         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                  F.to   (D.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
 
 
 
 
         Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
          e si attesta la copertura finanziaria 
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to       (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
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