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.\iinuÀrtoshHam&Jte "
-ll oermeseoi ..*l-EUff.U

c

tL cAPo SERVU|O

Settore Trattamento Economi

o

Prot. n. .........

llCompilatore

del

il Capo Settore

Visto:

ID in

SEGRETERIA AMMINISTRAIIVA AFFARI GEI.IERALI

lnviata alla Region€ Siciliana il .....................
'vÌsio:

; Ze{ìr ,, ir

J,t^ ,/(tA



oGGETTO:Canone aggiornamento software "paghe' - società lnaz paghe s.r.l.- società

Unipersonale. lmpegno di spesa novembre-dicembre 2017.

IL SOVRINTEIIDENTE

Richiamato il Provvedimento n. 364 del 19 settembre 2017 con il quale è stato affrdato il servizro
di elaborazione delle paghe e l'aggiomamento del software "paghe" alla societa INAZ s.r.l., fino
al31/12/2017, facendo riserva di procedere all'impegno della spesa del periodo: ottobre-dicembre
2017, all'atlo dell'approvazione del Bilancio 2017;

Richiamato il Prowedimento n. 464 del 2l novembre 2017 con il quale è stato autorizzato
l'impegno della spesa per il servizio di elaborazione delle paghe, periodo ottobre-dicembre 2017 e

per il canone di aggiornamento del software, periodo ottobre 2017;

Ritenuto di dover autorizzare la spesa residua, del periodo novembre-dicembre 2017, per il canone
di aggiomamento del software "paghe", considerato che trattasi di spese connesse a servizi
obbligatori e indispensabili il cui mancato adempimento comporta danno patrimoniale certo per
l'Ente;

Con i poteri di legge;
DISPONE

La premessa forma parte integante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente
riportata.

Autonzzare I'impegno della spesa di Euro 1.089,60 (mesi 2) olte [VA,
omamento del software "pa&e' perlo-dp noyembre - dicemtri e 20 17 . (A Q

Imputare laspesadi€ 1.089,60 al capitolo Ul01l53 del Bitancio 2017.

L'IVA gravera a presentazione di fattua ai capitolo 1J541362

Dare atto, altresì, che la transazione finanziaria fra questo Ente e la società INAZ paghe s.r.l -
Soc. Unipersonale sarà regolata e al.verrà sul conto corrente dedicato, intestato alla medesima
società, ai sensi dell'art, 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm.
"Tracciabilità dei flussi firranziari "
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