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DETERMINMIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO, lfvlPECNO Dl SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA

COMPUTER UFFICIO ANAGRAFE.
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Reg. Gen. fttr-del.Zs.S3.-làl I

IL CAPO AFFARI GENERALI

PREMEssocheconde|iberaG.M'n,22de|10.3.2017a||asottoscrittaèstatodatoattod,indirizzoper
prowederea||,acquistodelcomputerede||astampanteoccorrentia||,Ufficiodemograficoperi|subentro
in ANPR ed allo scopo sono stale assegnate risorse per l'importo di € 1'800'00;

DAToATTocHE,comecomun|catoda|responsab||ede||,uff|cioanagrafe,sirendenecessarioprowedere
all'acquisto di n. l computer completo dl monitor e una stampante ad aghi da utilizzare per la stampa

degli atti di Stato civile;

coNS|DERATochesirendenecessarioprocederea||,aff|damentode||aforn|turamediantericorsoaI
Mercatoe|ettronicode||aPubbIicaAmministrazione.MePA,reaIizzatodaIMinisterodel|,Economiaede||e
Finanza awa|endosi di CoNSIP s.p.e., i,tituito ai sensi de||,art. 328 deI D.P.R. 2o7 |2oro per g|i acquisti di

beni e servizi sotto soglia comunitaria (art' 7' comma 2 del D'L' n'5212ol2' convertito in Legge n'

94/ZOr2);

vlsro che, dalla ricerca effettuata nel catalogo della piattaforma MePA risulta la disponibilità del

comDuter,de|monitorede||astampantecherisultanocompatibi|iconi|nuovoprogrammadauti|izzare
oer il subentro in ANPR - nel Bando: Personal computer;

vlsro l,art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016, ll quale prevede che per forniture di importo

inferiorea€40.o00,oo,srpuòprocederea||,affìdamentodirettodapartede|Responsabi|ede|
orocedimento;

IND|V|DUATA,tra|eDitteabi|itatea|MePA,|aDittaFeda|consu|tingViaGiacomoLeopardin.2catania
Dartita tvA 05341320876 .n" fropon" in catalogo la fornitura del materiale di cui alla bozza di ordine

Diretto di Acquisto (oDA) n. 3572L34 di €' 1 798,28 IVA inclusa;

R|TENUTo,inottemperanzaallaDeliberaG'M'n'22de11032017'dits"t"'"1'impegnodispesa
relativoalCap.2O2oCod.01.01-1'0301'0200ldelcorrenteBilancio20lTper€1798'28'



RICHIAMATO I'articolo 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale stabilisce che, durante
I'esercizio prowisorio del bilancio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in

misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio assestato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere frazionate in

dodicesimi;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta al frazionamento in dodicesimi
in quanto trattasi di una spesa obbligatoria e necessaria;

Vistl:
- L'art.7, comma 2 del D.L. n.52/2072, convertito in Legge n.94/2012
- il D.Les 267/2000 e il D.Lgs 50/2016;

1ì

DETERMINA

Di impegnare, per le motivazioni in premessa che qui anche se non materialmente trascritte si

intendono riportate, nel bilancio zoL6/20I8 anno 2017 al cap.2020 cod. 01.01-1.03.01.02.001 la

somma di €. f.798,28 per la fornitura di un computer, un monitor e una stampante ad aghi per

l'Ufficio Anagrafe.

Di affidare, ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016, la fornitura del computer,

del monitor e della stampante ad aghi, di cui alla bozza di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n.

3572734, alla Fedal Consulting di Catania, individuata attraverso il MePA, per la somma complessiva

di €. L.798,28IVA compresa.

Di prowedere alla liquidazione della spesa a fornitura awenuta, dietro presentazione di regolare

fattura, previa verifica della regolarità della fornitura ed acquisizione del DURC, con successivo atto.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis,

comma 1, del D.[gs. î. 267 /2OOO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla

regolarità, ìegittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizic,

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.

26712000.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera C.C. n.

7 del 22.s.2OL2 .
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