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N. 19 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 18/02/2016 

 
OGGETTO: 

RINNOVO CANONE 1° SEMESTRE  ANNO 2016 PER SOFTWARE CONTABILITA’ E PERSONALE 

CON LA DITTA Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche  S.p.A. 
_____________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemilasedici addì diciotto del mese di febbraio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

- Considerato che,  sono in uso presso l’ufficio Contabilità e l’ufficio Personale del CoRFiLaC 

i seguenti software necessari per  la gestione contabile e fiscale l’Ente: 

 JOB/ AZIENDA, della ditta Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche  S.p.A., per la 

gestione contabile e fiscale dei rapporti di lavoro dipendente ed assimilato (rapporti con il 

Fisco,  mod 770, INPS ed INAIL); 

 PROFIS, della ditta Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche  S.p.A., per la gestione 

contabile e fiscale degli adempimenti del Consorzio in qualità di sostituto d’imposta nei 

confronti dei collaboratori esterni (professionisti e collaboratori occasionali), nonché per 

la gestione delle dichiarazioni fiscali annuali (modelli 770, UNICO/Enti Non 

Commerciali); 

- Considerato che, è stato stipulato un contratto annuo con la suddetta ditta; 

- Visto il mod. A n. 24 del 26/01/2016 , con la quale si autorizza  l’avvio della  procedura di 

rinnovo al canone di assistenza per l’anno 2016 dei suddetti software (CIG: Z8C1845234); 

- Vista la nota  del 21/01/2016 inviata dalla ditta Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche  

S.p.A. con la quale ha comunicato l’importo di € 2.601,72 + IVA per il totale del canone per 

l’anno 2016; 
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- Vista la fattura elettronica n. 38 del 16/02/2016 della ditta Sistemi Soluzioni Informatiche e 

Telematiche  S.p.A. (ns. prot. 417 del 18/02/2016) di €. 1.587,06 IVA compresa, relativa al  

canone del 1° semestre  dell’anno 2016, per la licenza dei suddetti software; 

- Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 38 del 16/02/2016 della ditta Sistemi 

Soluzioni Informatiche e Telematiche  S.p.A.  di € 1.587,06 e imputare  la somma sui fondi 

istituzionali del capitolo 51 iscritti al  bilancio di previsione  2016 tra i residui passivi 2015  

impegnati al numero 238 con delibera n. 71 del 21/12/2015; 

- Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

 

Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 38 del 16/02/2016 della ditta Sistemi Soluzioni 

Informatiche e Telematiche  S.p.A.  di € 1.587,06, relativa al canone del 1° semestre 2016 dei 

software gestionali Profis e Job e  imputare  la somma sui fondi istituzionali del capitolo 51 

iscritti al  bilancio di previsione  2016 tra i residui passivi 2015  impegnati al numero 238 con 

delibera n. 71 del 21/12/2015. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

         (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 


