
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Centro Elaborazione Dati  

OGGETTO: Sistema informativo -Servizio di manutenzione e assistenza al software “TIGER “Ver. WEB per 
l’anno 2019 - 2° trimestre - Soc. Romeo Gestioni s.p.a.– Pagamento fattura - CIG: ZD526DE32D.  

IL DIRETTORE GENERALE  

 
Premesso  

  

● che, con determina dirigenziale n. 754/2019 veniva impegnata la somma opportuna alla copertura 
finanziaria delo 2° trimestre anno 2019 del servizio di manutenzione ed assistenza del sistema Tiger 
WEB fornito in licenza d'uso dalla ditta Romeo Gestioni, impegno di spesa n. 528/2019 di € 12.200,00;   

● che, la ditta Romeo Gestioni per il 2° trimestre anno 2019 del servizio di manutenzione ed assistenza del 
sistema Tiger WEB ha presentato regolare fattura n. 5245E del 29/07/2019 di € 12.200,00;  

● che, la somma di che trattasi trova copertura con il predetto impegno di spesa n. 528/2019 sul capitolo di 
bilancio 2019 n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: “Gestione sistema informatico”;  

 
DETERMINA  

1. Liquidare e pagare la somma di € 12.200,00, a copertura del 2° trimestre 2019 (01/04/2019 - 
30/06/2019) sul capitolo di bilancio 2019 n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: “Gestione sistema informatico” 
che presenta la disponibilità con l'impegno di spesa n. 528/2019;  

2. Trasmettere la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti. 

Il Responsabile 
Filippo Romano 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  528/2019  
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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