
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO 

In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di  

Euro 3.544,92 Cap. 51 Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 
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L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 17 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 09/04/2019 

 
 

OGGETTO: RINNOVO CANONE ANNO 2019 PER SOFTWARE CONTABILITA’ E PERSONALE CON LA DITTA 

Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche  S.p.A. 
 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB  del 04/04/2019, 
 

 

- 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; 

- Vista la nota  del 04/02/2019 inviata dalla ditta Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche  S.p.A. con la 

quale ha comunicato l’importo di € 2.905.68 ( rivalutato dell’adeguamento ISTAT  2019 1,5%) oltre IVA per il 

canone di aggiornamento del software Sistemi per  l’anno 2019; 

- Vista  la nostra nota  del 07/02/2019, inviata alla Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche  S.p.A. (ns prot. 

497/19) con la quale si autorizza  l’avvio della  procedura di rinnovo al canone di assistenza per l’anno 2019 dei 

suddetti software (CIG: ZB42706D28); 

- Ritenuto di impegnare la somma di € 3.544,92 sui fondi istituzionali del capitolo 51 del bilancio 2019 per il 

canone di assistenza per l’anno 2019 dei software JOB/ AZIENDA e PROFIS ; 

- Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 
– Di impegnare, la somma di € 3.544,92 sui fondi istituzionali  del capitolo 51 del bilancio 2019,  per il canone di 

assistenza per l’anno 2019, dei software JOB/ AZIENDA e PROFIS in uso presso l’ufficio Contabilità e 

l’ufficio Personale del CoRFiLaC, della ditta Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche  S.p.A (CIG: 

ZB42706D28); 

– Di provvedere al pagamento a ricevimento delle fatture della Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche  

S.p.A debitamente liquidate. 
 

        Il Responsabile Amministrativo  

              (dott.ssa Stefania Iacono) 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

                Il Commissario Straordinario 

                     (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                             
                                                                                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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