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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 115 DEL 01/08/2013

REG.GEN.

N. 347
DEL01/08/2013

OGGETTO:
Riparazione pc ufficio tecnico.
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta
SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 codice fiscale/partita IVA 00673310918

L’anno duemilatredici del mese di agosto del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1198;
CONSIDERATO che i personal computer in dotazione all’ Ufficio Tecnico ha riscontrato alcune
problematiche (virus e spyware) ed è pertanto necessario l’intervento da parte di ditta specializzata
per la risoluzione delle anomalie;

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere il preventivo alla ditta Siste.El Informatica Srl con sede in Nuoro in via Mannironi, 45 – Partita IVA/Codice fiscale 00673310918 dal quale si
evince che per la risoluzione del problema sono necessari € 100,00 IVA esclusa;

TENUTO CONTO che l’importo è inferiore ad € 40.000,00 si ritiene opportuno procedere
all’affidamento del servizio di cui sopra mediante le modalità previste dall’art 125, comma 11
del D.Lgs 12 aprile2006, n.163 e pertanto si può procedere all’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
TENUTO CONTO che, in attesa del bilancio di previsione 2013, è stabilito che il limite di
spesa, per ciascun capitolo è determinato in 1/12 mensile della somma definitivamente
assegnata per ciascun capitolo nell’esercizio 2012, per tutto il periodo di durata dell’esercizio
provvisorio con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato;
VISTO il capitolo 140/26/1;
VERIFICATO che:

 la dotazione dell’esercizio 2012 per il succitato capitolo è stata di € 1000,00,
 sullo stesso risulta un impegno pari €. 241,00
 pertanto la disponibilità è di € 759,00 per cui 8/12 corrispondono a €. 506,00;
VISTO il preventivo pervenuto dalla Si.STEL in data 30/07/2013 rubricato al n. 3529, dal
quale si rileva che per la prestazione richiesta l’ammontare della spesa è pari a €. 100, 00
IVA esclusa;
CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle
coordinate del conto bancario dedicato:

CONSIDERATO che l’AVCP ha assegnato il seguente codice CIG: ZD30B185B6
l’intervento in oggetto;

per

ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
DI CONFERIRE, mediante le modalità previste dall’art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile
2006, n.163, per i motivi suesposti il servizio per la manutenzione del pc dell’ufficio tecnico
per l’importo complessivo di € 121,00 inclusa IVA alla Ditta Siste.El Informatica Srl - con sede
in Nuoro in via Mannironi, 45 – Partita IVA/Codice fiscale 00673310918;
DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 120,00 nel capitolo 140/26/1;
DI TRASMETTERE, copia del presente atto, al servizio finanziario per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, con allegata la seguente documentazione:
 Durc
 Preventivo
 Codice CIG
 Dichiarazione del Tecnico in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010
n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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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

