
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 9/SG

Oggetto: Servizi  informatici  della  società  consortile 
Infocamere di Padova: prenotazione e liquidazione 
spesa anno 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il preventivo 
economico del 2018 predisposto dalla Giunta camerale, così 
come fissato dal DPR 254/05;

- che in data 28/12/2017 la Giunta Camerale 
con provvedimento n° 155 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2018, così come previsto dal DPR 
254/05;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n°  770/SG  del  28/12/2017  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l’anno 2018 alla dirigenza camerale, 
così come previsto dal DPR 254/05;

-  che  l’attività  informatica  rientra  nei 
servizi  di  supporto  affidati  al  budget  direzionale  di 
competenza del Segretario Generale, che riveste altresì la 
carica di dirigente dell’area economico-finanziaria;

-  che  si  rende,  pertanto,  necessario 
procedere  agli  adempimenti  organizzativi  necessari 
all'affidamento dell'incarico per la prestazione dei servizi 
informatici forniti dalla società consortile Infocamere di 
Padova;

- che sulla base dei servizi che sono stati 
preventivati e che verranno svolti nell'arco dell'anno in 
corso occorre prenotare € 219.675,20+IVA;

- che in sede di bilancio preventivo è stato 
previsto apposito stanziamento;



DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 268.003,74 (IVA compresa) per 
i  servizi  informatici  forniti  dalla  società  consortile 
Infocamere di Padova sul seguente budget:

- Conto 325050
- Area Funzionale B
- Centro di Responsabilità A
- Centro di Costo A199

- di  procedere  altresì  alla  liquidazione,  verificata  la 
regolarità  delle  prestazioni,  previo  ricevimento  e 
controllo di regolare documentazione contabile e riscontro 
positivo  della  regolarità  del  documento  unico  di 
regolarità contributiva.

Cuneo, 04/01/2018

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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