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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 124 del 15.10.2020 (N. settoriale 88)  
 

 

Oggetto: IMPEGNO   DI   SPESA   PER  ACQUISTO  GRUPPO  CONTINUITA' E 

COMPONENTI   APPARECCHI  HARDWARE  UFFICI  COMUNALI.  - CIG 

ZE02EC1E78 -         
 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese ottobre, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Motivazioni : 

 

 occorre procedere all’intervento di sostituzione di parti usurate di alcuni apparecchi hardware in  

dotazione agli uffici comunali, nonché all’acquisto di un gruppo di continuità da installare al server uffici; 

 la ditta RDS International srl di Varese, incaricata per la manutenzione delle apparecchiature hardware, 

ha inviato preventivi di spesa al prot. nr. 3474 in data 08/10/2020 e nr. 3569 in data 13/10/2020 per 

complessivi € 275,00 oltre IVA;  

 occorre  impegnare la spesa quantificata in complessivi € 335,50; 

 

Riferimenti normativi :   

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I NA  

 

1) di impegnare la spesa di € 275,00 oltre IVA per sostituzione di parti usurate di alcuni apparecchi 

hardware in  dotazione agli uffici comunali, nonché per l’acquisto di un gruppo di continuità da installare al 

server uffici - dalla ditta RDS International srl di Varese; 

2) di imputare  per € 390,40 al Cap. 10100 art. 1 “Spese per uffici - Acquisto di beni” Missione 1 

Programma 2 - U 1.03.01.02.001 del Bilancio  di Previsione esercizio finanziario 2020; 
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3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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