
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 23  DEL 09.04.2013 

OGGETTO: Software contabilità finanziaria  e paghe 2013.- Determinazioni 

………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000.  

Addì  09.04.2013                                                           Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 

Capitolo 90 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 4.598,00 

Copia della presente determinazione viene consegnata: 

( ) Al Presidente del C.d.A 

( ) Segretario Generale-Direttore 

Copia della presente determinazione viene trasmessa: 

( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 

( ) Ragioneria 

( )__________________ 

Data  09.04.2013                                                       Il Responsabile del Servizio Amministrativo   

                                                                                                              Ferdinando Fusco        

                                                                                                                        

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene affissa 

all’albo Pretorio a partire dal    14.05.2013           per 15 gg. consecutivi. 

Il Messo Comunale 

 

 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Premesso:  

 Che le attività di competenza del Consorzio cimitero Cardito-Crispano richiedono un 

software in grado di gestire la contabilità finanziaria e le paghe dei dipendenti, nonché di 

consentire all’Ente di ottemperare gli adempimenti previsti dall’attuale normativa (rilascio 

CUD, elaborazione del conto annuale, predisposizione del modello 770/2012); 

 Che il software gestionale è soggetto a continui aggiornamenti normativi e per garantirne la 

funzionalità per l’anno 2012 è necessario, al fine di non creare disservizio all’Ente, stipulare 

il contratto di assistenza tecnica;  

 Che la Maggioli Informatica – SpA con sede in via Bornaccino, 101 Santarcangelo di 

Romagna (RN) ha consegnato al Consorzio cimitero Cardito-Crispano l’offerta tecnico-

economica per la fornitura del software applicativo di Contabilità “SICR@WEB, Paghe e-

Xpers con i relativi servizi professionali. 

 Che l’offerta di cui innanzi ammonta in € 3.800,00 oltre Iva 21 % così come acquisita al 

Prot. n° 170 del 21.03.2013; 

Tanto premesso: 

 Considerato la indifferibilità degli adempimenti relativi alla gestione degli stipendi, ed a 

tutta la contabilità del Consorzio cimitero Cardito-Crispano, si rende necessario approvare 

immediatamente l’offerta di cui innanzi;  

 Dato atto che sussistono altresì  le condizioni previste dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 

163/2006; 

 

DETERMINA 

 

per tutti i motivi di cui in premessa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti: 

 

1. Di approvare l’offerta tecnico economica per la fornitura del software applicativo di 

Contabilità “SICR@WEB, Paghe e-Xpers con i relativi servizi professionali - della 

Maggioli Informatica S.p.A con sede in via Bornaccino, 101 Santarcangelo di Romagna 

(RN) - Acquisita al Prot. n° 170 del 21.03.3013. 

2. Di liquidare le spettanze con successivo atto di Determina, previa presentazione di regolare 

fattura ed avvenuta prestazione; 

3. Di dare atto che la spesa di € 4.598,00 farà carico al Cap. 90 cod. 1.01.02.02 del  

            redigendo Bilancio 2013. 

 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                  Ferdinando Fusco  

 

 

  


