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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  
NR 13  DATA  17/04/2015 
  
OGGETTO: Canone annuale licenza software ragioneria – Rinnovo 

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 18,00 presso la 
sala delle adunanze consiliari dell’Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone 
dei signori: 

ASSENTI 
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE SI  
RADINI ATTILIO ASSESSORE SI  
VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE SI  
    

Assegnati N.   3 In carica N.  3 Presenti N.  3 Assenti N.  0 Dimissionari N.  0 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. DONATI FRANCESCO, ai sensi 
dell’art. 19 dello Statuto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 Assiste il Segretario Dott. Luigi Artebani; 
 
Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del D.L.vo 18/08/2000 
n. 267 per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 06/11/2015 nr prot 83 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì   06/11/2015                                                                     fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì  17/04/2015                                                                        fto     Dott. Luigi Artebani 

Il sottoscritto Rag. Marcello Pierlorenzi, Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione.
Vejano lì 17/04/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

           Rag. Marcello Pierlorenzi 
  

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, 

Vejano lì 17/04/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 
 
 
Premesso che: 
 
• L’Ente dispone di macchine informatizzate per la gestione dei fatti amministrativi ordinari e 

straordinari che si svolgono durante la gestione degli esercizi finanziari; 
• La complessità delle procedure applicate alla gestione economico  - finanziaria richiede in tutti 

gli Enti l’ausilio di software specifici;  
• La responsabilità della tenuta dei conti In modo ordinato e l’esigenza di elaborazione in tempi 

certi richiesti dalla normativa per la predisposizione degli strumenti contabili  come il bilancio di 
previsione e del rendiconto di esercizio, per elencare solamente i più importanti, richiede 
un’assistenza specifica della quale usufruire in caso di bisogno; 

• Per i precedenti esercizi l’Ente si è avvalsa delle prestazioni della SEI – Servizi Evoluti Informatici srl 
con sede in Capranica  - Località Querce d’Orlando; 

• Non vi sono stati motivi di lamentele per disservizi o cose del genere nei confronti della SEI – 
Servizi Evoluti Informatici srl 

• Il contratto precedente, triennale, giungeva a termine il 31/12/2014 e nel 2015 l’Ente al fine di 
adempiere ai doveri contabili-amministrativi ha continuato ad utilizzare il software concesso; 

• La SEI – Servizi Evoluti Informatici srl, sentita per le vie brevi ha confermato l’identico importo del 
canone, compresa l’assistenza, anche per il 2015 ovvero € 955,00 oltre IVA ed ha presentato 
regolare fattura; 

 
Ritenuto: 
 
• Procedere al rinnovo dell’incarico per la SEI – Servizi Evoluti Informatici srl di Capranica relativa 

al canone ed alla fornitura del servizio di assistenza del modulo software della contabilità 
finanziaria e patrimoniale per l’esercizio 2015; 

 
• Di impegnare la spesa in via d’urgenza ed improcrastinabile di € 1.165,10 sul Cap. 1330 del 

costituendo bilancio 2015;  
 
Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 
 

Con voti unanimi;  

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
• Di procedere al rinnovo dell’incarico per la SEI – Servizi Evoluti Informatici srl di Capranica 

relativa al canone ed alla fornitura del servizio di assistenza del modulo software della 
contabilità finanziaria e patrimoniale per l’esercizio 2015;  

• Di impegnare la spesa in via d’urgenza ed improcrastinabile di € 1.165,10 sul Cap. 1330 del 
costituendo bilancio 2014;  

• Di incaricare il Responsabile Finanziario a provvedere alla liquidazione;  
• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
fto   Dott. Luigi Artebani        fto       Francesco Donati 
 
 


