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CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO
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DPGRS N« 239 del 04.12.96

DETERMINAZIONE N° 168
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AM]VIINISTRATIVO

Oggetto

; Impegno e liquidazione di spesa per assistenza operativa intervento PAS
Impostazione rilevatore di presenze BVAZ paghe.

Vaxmo DUEMILATREDICI il giorno TRENTA
della sede consortile di Oristano.

del mese di DICEMBRE

negli uffici

Il Direttore del Servizio Amministrativo Dott. Maurizio Scanu tale nominato con Delib. Comm. N.
573 del 24.07.2000.
VISTA la deliberazione della D.A. n. 123 del 06.12.01 approvato dal CO.CI.CO. con nota
n. 2618/01 del 30.01.02 con la quale viene autorizzata la stipulazione con INAZ Paghe dei
contratti di licenza d'uso e manutenzione per la procedura paghe e stipendi. Dichiarazione
annuale su Mod. 770, gestione pensionati del consorzio e registro Imprese S C A U ; _ -. .
VISTA la deliberazione n. 451 del 15.11.02 con la quale viene autorizzato l'acquisto dalla
A R K I s.a.s di Cagliari del sistema di rilevazione delle presenze;
VISTA la deleberazione commissariale n. 259 del 28.09.06, resa esecutiva per decorrenza
dei termini, con la quale viene accolta la proposta I N A Z per i l passaggio al nuovo programma
P A G H E NET;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario. n.l5 del 20.01.09 esecutiva a
norma di Legge con la quale viene autorizzato l'acquisto dell'applicativo softuare O^TNIA
L A S E R F U L L P 250 DIPENDENTI che l'Ufficio Personale utilizza per la gestione deUe
attività d'Ufficio tra cui la stampa laser su vidimato di cedolini paga , 770, C U D , D I M A G ed
altri elaborati contabili;
CONSIDERATO che occorre impostare il software del nuovo rilevatore di presenze della
INAZ per Tufficio del personale;
DATO A T T O che è stato dato incarico alla Ditta Inaz Paghe produstrice e fornitrice del
softv^^are;
VISTA lafatt.n. 13-0028366 del 30.12.13 di €. 585,60:

VISTO il bilancio 2013
VISTA la L.R. del 07.08.07 n. 5 Art. 41
VISTA la Legge Regionale n. 6/2008 "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica";
VISTO l'Art. 27 comma 1 dello statuto consortile vigente;
SENTITO i l Direttore Amministrativo Dott Maurizio S C A N U , che esprime parere
favorevole;

DETERMINA
'-

" ^ ^ i impegnare e liquidare a^favore della Ditta
Paghe la somma complessiva di
€.585,60 per assistenza operativa
con intervento Pas (impostazione softwuare
rilevazione di presenze) €. 480.00 + I V A imputandola al Capitolo 180 relativo a
"Spese di gestione del Servizio informativo consortile " del bilancio 2013 ove risulta
sufficiente disponibilità;
.

II Direttore del Servizio Amministrativo
(Dott. Maurizio Scanu)
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è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione
Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture e all'Ass.to Reg.le
EE.LL. Oristano, in data
con nota n°
non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R.
23.05.2008 n° 6 art. 40.
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