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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 118/018 del 31/12/2018
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
ACQUISTO MODULO INFORMATICO 730 PRECOMPILATO : DITTA CBA
GROUP DI ROVERETO (TN)

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 118/018 del 31/12/2018
Il Direttore

PRESO ATTO che al fine di ottimizzare le procedure di legge e in modo particolare la
trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dagli Ospiti
della Struttura si rende necessario procedere all’acquisto di un modulo denominato TS-730
Precompilato fornito dalla Ditta CBA GROUP di Rovereto ad implementazione del software
Contabilità Finanziaria in dotazione agli Uffici Amministrativi fornito dalla medesima Azienda.
PRESO ATTO della proposta avanzata dalla Ditta CBA GROUP Viale Trento 56 Rovereto (TN)
fornitrice del software Contabilità Finanziaria, che prevede una spesa complessiva di euro 250,00
per l’acquisto del modulo oltre euro 74,00 per l’installazione e l’avviamento all’uso del
programma.
DATO ATTO che l’acquisto del modulo in oggetto permetterà di abbattere notevolmente i tempi
occorrenti per gli adempimenti in materia nonché dovrebbe garantire lo svolgimento corretto e
sicuro delle varie operazioni.
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’acquisto del modulo TS-730 Precompilato
proposto dalla ditta CBA GROUP necessario per l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare
delle spese mediche sostenute da ciascun Ospite.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di
importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante.
VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse, all’acquisto del modulo TS-730 Precompilato
proposto dalla ditta CBA GROUP Viale Trento 56 Rovereto (TN) necessario per l’invio
all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare delle spese mediche sostenute da ciascun Ospite ad
implementazione del software gestionale Contabilità Finanziaria in uso presso gli Uffici
Amministrativi.
2) DI IMPEGNARE a proposito la somma di euro 396,00 oneri accessori e di legge compresi
mediante imputazione al cap. 4 art. 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio di
Previsione 2018 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG Z992699B82.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 118/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 09/01/2019 al 23/01/2019
Al numero 001/2019 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 31/12/2018
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 31/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 8 gennaio 2019
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