Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 379 DEL 17/12/2014

REG.GEN.

N. 659 DEL17/12/2014

OGGETTO:Riparazione display informativo e sostituzione modem -Manutenzione display
informazione e pubblicazione avvisi - Impegno di spesa a favore della dittaElitech di Franco
Dalmonte - Via G. Pascoli, 3 - 09032 - Assemini - Partita IVA 01883950923 L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Bilancio di previsione 2014 approvato con atto deliberativo consiliare n. 13 del 30 novembre
2014;
VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 30 novembre 2014 di assestamento generale al Bilanci di
previsione;
RAVVISATA l’urgenza di dover provvedere alla riparazione del display informativo e sostituzione del
modem nonché alla manutenzione dello stesso con pubblicazione di avvisi;
VISTO il preventivo presentato in data 17 dicembre 2014 ( acquisito al prot. n. 6305 del 17 dicembre
2014) articolato nel modo seguente:
 GESTIONE DISPLAY: che comprende la riattivazione e manutenzione del display, la
programmazione e pubblicazione di avvisi alla cittadinanza ( canone per 12 mesi) per un costo di
1000,00 euro piu’ IVA al 22% per un importo di € 1220,00;
 RIPARAZIONE DISPLAY: che comprende la fornitura di un Modem e l’installazione dello
stesso, compreso manodopera e spese di viaggio di n. 2 tecnici; per un costo di € 570,00 piu’
IVA al 22%, per un importo di € 695,40;
il tutto per un prezzo complessivo di € 1915,40;

VISTA la disponibilità finanziaria
finanziario;

sui seguenti capitoli: 5870/13/1 e 140/24/1 del corrente esercizio

VISTO il CIG n. Z9A125981F;
VISTO il DURC regolare 16.12.2014;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 1915,40 per la realizzazione di quanto citato
in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore della ditta Elitech di Franco Dalmonte con sede in Via G. Pascoli, 3 – di
Decimomannu – Partita IVA 01883950923, la somma di € 1915,40 per la realizzazione di quanto in
oggetto;
DI IMPUTARE la spesa di € 1915,40 nel modo seguente:
 € 1220,00 sul capitolo 5870/13/1 - GESTIONE DISPLAY: che comprende la riattivazione e
manutenzione del display, la programmazione e pubblicazione di avvisi alla cittadinanza ( canone
per 12 mesi;
 € 695,40 sul capitolo 140/24/1 - RIPARAZIONE DISPLAY: che comprende la fornitura di un
Modem e l’installazione dello stesso, compreso manodopera e spese di viaggio di n. 2 tecnici;
DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SERVIZIO FINANZIARIO PER
GLIADEMPIMENTI DI COMPETENZA UNITAMENTE AI DOCUMENTI CITATI NELLA PARTE
DISPOSITIVA DEL PRESENTE ATTO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( dottor Stefano Schirmenti)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

