
COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO 
VIA CESINE - 84069 ROCCADASOIDE (SA) - 0828 941132 

 

ELENCO DELLE DETERMINE ADOTTATE DAL SETTORE AMMINISTRATIVO 

DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 

 

N.           

E DATA 

OGGETTO SPESA 

PREVISTA 

Doc 

Contenuti 
Determina n. 01 

del 11.02.2016 

IMPEGNO DI SPESE PER VISITE 

FISCALI ANNO 2016 

€ 3000,00  

Determina n. 02 

del 25.02.2016 

DPR 445/2000 e DPCM 03/12/2013 art. 7, 

c. 5, - fornitura servizio di archiviazione 

digitale del registro di protocollo e atti 

soggetti alla conservazione. Liquidazione 

servizio anno 2016 

€ 329,40  

Determina n. 03 

del 25.02.2016 

DPR 445/2000 e DPCM 03/12/2013 art. 7, 

c. 5, Fornitura programma protocollo 

informatico – liquidazione detta delta 

informatica. 

€ 1118,13   

Determina n. 04 

del 25.02.2016 

Impegno di spesa per noleggio full-service 

di una fotocopiatrice per il settore 

amministrativo per l’anno 2016 

€ 1244,40  

Determina n. 05 

del 25.02.2016 

Impegno di spesa per il noleggio della 

piattaforma software per la stipula dei 

contratti in formato elettronico per l’invio 

telematico all’agenzia delle Entrate, con 

disponibilità della licenza d’uso, della 

teleassistenza e assistenza telefonica per 

l’anno 2016. 

€ 644,16  

Determina n. 06 

del 08.03.2016 

DPR 445/2000 e DPCM 03/12/2013 art. 7, 

c. 5, - fornitura servizio canone 

manutenzione software protocollo e canone 

per server Cloud – anno 2016. 

€ 375,76  

Determina n. 07 

del 16.03.2016 

Determina di risoluzione della convenzione 

per l’assistenza tecnica al sito web della 

Comunità Montana 

  

Determina n. 08 

del 24.03.2016 

DPR 445/2000 e DPCM 03/12/2013 art. 7, 

c. 5, - fornitura servizio canone 

manutenzione software protocollo e canone 

per server Cloud – anno 2016. liquidazione 

fattura alla Ditta Delta Informatica srl da 

Serravalle Pistoiese (PT) 

€ 375,76  

Determina n. 09 

del 02.05.2016 

Canone annuo di hosting su Linux del sito 

web per l’albo Pretorio on-line di questo 

Ente 

€ 35,00  

Determina n. 10 

del 02.05.2016 

Aggiornamento software rilevazione delle 

presenze del personale dipendente di questo 

Ente 

€ 864,98  

Determina n. 11 

del 18.05.2016 

La Elettromeccanica di Napoli – 

liquidazione fattura n. 60/pa del 02.05.2016 

€ 244,00  



Determina n. 12 

del 18.05.2016 

Liquidazione fattura n. 858 del 14.04.2016 

alla ditta General computer di Salerno per 

noleggio della piattaforma software per la 

stipula dei contratti in formato elettronico 

€ 644,16  

Determina n. 13 

del 19.05.2016 

Aggiornamento software rilevazione delle 

presenze del personale dipendente di questo 

Ente. Integrazione determina del settore 

amministrativo n. 10 del 02.05.2016 

€ 378,20  

Determina n. 14 

del 19.05.2016 

DPR 445/2000 e DPCM 03/12/2013 art. 7, 

comma 5 – integrazione nuovo modulo 

Pubblicazione Atti al programma protocollo 

informatico – impegno di spesa.  

 

 €  488,00  

Determina  n. 15 

del 07.06.2016 

Determina a contrarre per l’affidamento del 

servizio di ristrutturazione/assistenza 

portale web sito internet 

http.//www.cmcaloresegreteria.gov.it CIG: 

Z1E1A2A166 

€ 1500,00  

DETERMINA N. 

16 DEL 

17.06.2016 

Liquidazione noleggio full-service di una 

fotocopiatrice per i mesi di novembre, 

dicembre 2015 e gennaio, febbraio, marzo, 

aprile e maggio 2016, ALLA DITTA 

PUNTO UFFICIO SAS DI MOLINARO 

ANGELO 

€ 725,90  

Determina n. 17 

del 30.06.2016 

Impegno di spesa per partecipazione al 

seminario di formazione in materia di 

anticorruzione 

€ 1245,75  

 


