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L’anno duemilaventi il giorno ___ventitre_________ del mese di ___aprile_________, l’Avv. 

Francesco D’ONOFRIO in qualità di Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera, 

ha adottato la seguente: 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. ___0115/2020____ DEL ___23.04.2020___ 

 

 

 

 

Oggetto: Integrazione software Cliens con la procedura di conservazione sostitutiva dei documenti e 

con l’attivazione dell’opzione smart working - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 

              IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.20047155/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERI: 

 

Il responsabile del procedimento, avv. Brunella Massenzio: 

Parere di regolarità tecnica favorevole: _______________________ 

 

Il responsabile della U.O. Bilancio: Dott. Domenico DE ASTIS 

Parere di regolarità contabile favorevole: ______________________ 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Legale di questa A.T.E.R. dispone della licenza del software 

CLIENS Deposito Telematico fornito dalla Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A ; 

 

RITENUTO necessario implementare l’abbonamento al programma con la procedura per la 

conservazione sostitutiva dei documenti e con l’attivazione dell’opzione smart working; 

VISTI i preventivi di spesa della società Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A del 27 febbraio 2020 

prot.n.1939, relativo all’implementazione del software Cliens con la procedura di conservazione 

sostitutiva dei documenti, e del 10 marzo 2020 prot.n.2257, relativo all’attivazione dell’opzione smart 

working, per un importo totale di € 560,00 oltre I.V.A.; 

 

CONSIDERATO che il CIG relativo a questo pagamento è il n. Z132C7C86A; 

VISTA la fattura n. 20047155/2020 del 24.03.2020; 

VISTO il DURC rilasciato in data 3.02.2020 dall’INAL e attestante la regolarità nel versamento dei 

contributi INPS e INAIL della società Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico 

n.26/2020 del 31.03.2020;  

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza nel predetto Bilancio in conto gestione 

competenza, sul capitolo n. 10402/5 “Spese fin. uff. gestione sistemi informativi”, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;  

VISTO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;  

 

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 700,00, in favore della società Giuffrè Francis 

Lefebvre S.p.A , con sede in Milano alla via Busto Arsizio n.40-  C.F. 00829840156 -  mediante 

accredito su c/c  IBAN IT 25L0200805364000005207963; 

3. Di imputare, la somma di € 560,00 sul capitolo 10501.01110402/5 “Spese fin. uff. gestione sistemi 

informativi del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020 in conto gestione competenza; 

4. di dare atto che l’importo complessivo riferito all’IVA, pari a di € 123,20, verrà versato in sede di 

liquidazione periodica IVA, secondo la normativa vigente;  

5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo 

(Avv. Francesco D’ONOFRIO) 



 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione N° ___0115/2020_______ del ____23.04.2020_______ è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) 

dal___23.04.2020___________ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì ____23.04.2020________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

 

 

http://www.atermatera.it/

