COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 23 del 27.04.2016
OGGETTO: Impegno spesa assistenza hardware uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27 aprile 2016 “Approvazione
bilancio di previsione 2016-2018 , dichiarata immediatamente eseguibile;
Emerso che:
- anche per il corrente anno si rende necessario garantire ed assicurare l’assistenza tecnica dei
sistemi informativi, della sede municipale al fine di eliminare ogni anomalia di funzionamento dei
computer e garantire l’operatività degli uffici;
- ad oggi non si è dimostrata la necessità di un servizio annuo e predeterminato di assistenza e che
il servizio a chiamata garantisce al comune un sensibile risparmio ed un pronto intervento in tutti i
casi di problematiche ed assistenza hardware/software;
Ricordato che la ditta Glioti Umberto di Busalla applica una tariffa agevolata comprensiva del
diritto di chiamata e costo viaggio e che la proposta appare congrua e conveniente in considerazione
della mancanza in loco di alternative concorrenziali;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Nuovo codice Appalti, pubblicato nella G.U. del
19.04.2016;
Visto in particolare l’art. 36 comma 2 lett a) Contratti Sotto Soglia;
Ritenuto di affidare direttamente il servizio di manutenzione a chiamata per il corrente anno e di
procedere all’assunzione della spesa per gli interventi necessari a tutto il primo quadrimestre pari a
642,00 euro I.V.A. compresa;
DETERMINA
1. di impegnare a favore della ditta Glioti Umberto l’importo di € 642,00 oltre I.V.A. al 22% , per
il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del sistema Hardware comunale per il primo
quadrimestre 2016;
2. di dare atto che il beneficiario del presente provvedimento è stato individuato mediante
assegnazione diretta;
3. di imputare la spesa all’intervento 353,80 € IVA compresa – Cap. 1053 e 429,44€ iva compresa
cap.10430 “Manutenzione hardware e interventi sistemistici” del Bilancio di Previsione 2016 che
presenta la necessaria disponibilità.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Clotilde De Rege

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n.23 del 27.04.2016
COD. BIL.

CAPITOLO

IMPORTO

1053
10430

290,00€
352,00€

CREDITORE

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

2016
2016

CIG

CUP

XC8185EB8B
XC8185EB8B

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 27/04/2016
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 27/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Clotilde De Rege

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del _____________ al _____________ registro pubblicazioni n.
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:

□

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione di
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;

□

viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

