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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Ditta Eiss S.r.l. - Software di gestione Servizi Sociali e Pubblica istruzione - 

Impegno di spesa periodo dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019. 

 

 

 

Il giorno 30/07/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO 
  

OGGETTO: Ditta Eiss S.r.l. - Software di gestione Servizi Sociali e Pubblica istruzione - Impegno di 

spesa periodo dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019.  

 
Proposta N.402 del 18/07/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO che con atto SG n. 169 del 30.12.2013 è stato affidato l’incarico per la fornitura, 

l’aggiornamento e la manutenzione del software “Gestione servizi sociali e gestione pubblica 

istruzione”, alla Ditta Eiss S.r.l. con sede legale in Cagliari – Via Dante n. 44 – P.IVA 03449730922, 

con decorrenza dal 01.01.2014 e per la durata di anni cinque, con pagamento del canone annuale 

anticipato, per un importo totale di €. 10.000,00 (CIG ZAD0CD1D8D); 

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata la somma di €. 6.000,00 

suddivisa nel modo seguente: 

• €. 2.000,00 sull’intervento 04(1.01.08.04) “Utilizzo di beni di terzi” del Bilancio 2013 – Cap. 

PEG 1018403 “Comodato d’uso software gestione servizi sociali e pubblica istruzione – 

Fondo unico regionale”; 

• €. 2.000,00 sull’intervento 04(1.01.08.04) “Utilizzo di beni di terzi” del Bilancio 2014 – Cap. 

PEG 1018403 “Comodato d’uso software gestione servizi sociali e pubblica istruzione – 

Fondo unico regionale”; 

• €. 2.000,00 sull’intervento 04(1.01.08.04) “Utilizzo di beni di terzi” del Bilancio 2015 – Cap. 

PEG 1018403 “Comodato d’uso software gestione servizi sociali e pubblica istruzione – 

Fondo unico regionale”; 

RICHIAMATA la determinazione SG n. 82 del 01.07.2014 con la quale è stato modificato il periodo 

del comodato d’uso gratuito del software, fino alla data del 30 giugno 2019; 

RICHIAMATA la determinazione SG n. 186 del 28.12.2015 con la quale si provvedeva ad 

impegnare la somma di €. 2.000,00 a favore della medesima Ditta Eiss S.r.l. sul Bilancio 

Pluriennale 2015/2017 – Annualità 2017, Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, 

Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro-aggregato 103 “Acquisto di 

beni e servizi”, Cap. PEG 1018403 “Comodato d’uso software gestione servizi sociali e pubblica 

istruzione – Fondo unico regionale”, relativamente al canone annuale periodo dal 01.07.2017 al 

30.06.2018; 

ATTESA la necessità di provvedere ad impegnare la somma di €. 2.000,00 per il pagamento del 

canone annuale relativo al periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019, a favore della suddetta Ditta Eiss 

S.r.l.; 

VISTO il CIG ZAD0CD1D8D attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n. 

187/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; 
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ACQUISITO il DURC dal quale si evince che la ditta Eiss S.r.l. risulta essere in regola ai fini 

contributivi ed assicurativi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE in favore della Ditta Eiss S.r.l. con sede legale in Cagliari – Via Dante n. 44 – 

P.IVA 03449730922, la somma di €. 2.000,00 con imputazione sul Bilancio 2018/2020 – Annualità 

2018, Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi 

generali”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro-aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”, Cap. PEG 

1018403 “Comodato d’uso software gestione servizi sociali e pubblica istruzione – Fondo unico 

regionale”, relativamente al canone annuale periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019; 

 

2. DI DARE ATTO la suddetta somma verrà liquidata e pagata alla suddetta ditta a seguito di 

presentazione di regolare fattura, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010;  

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. 

n.97/2016. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 402 del 18/07/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

(SD) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 144 Nr. adozione generale: 339

30/07/2018Data adozione:

30/07/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

30/07/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 14/08/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


