COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 52
DEL 17/07/2015

N.Reg. Gen 213 Del 27/07/2015
Oggetto: Fornitura attrezzature informatiche - Installazione e
configurazione hardware e software - Ditta At. Net con sede in
Cabras - Impegno di spesa - CIG ZF6158AFDC

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2015;
Preso atto che l’ufficio servizi demografici necessita di uno scanner a inserimento di fogli per la
digitalizzazione dei documenti,
Visto il preventivo presentato dalla Ditta At. Net con sede in Cabras e ritenutolo congruo ed
economicamente vantaggioso considerato che oltre alla fornitura delle attrezzature garantisce
l’installazione dei driver di funzionamento sulla postazione di lavoro,
Ritenuto opportuno provvedere in merito,
Visto il Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 21/09/2011 ed in particolare l’articolo 9,
DETERMINA
Di affidare, a mezzo di TP, alla ditta At.Net con sede in Cabras la fornitura di n.1 scanner a
inserimento di fogli come da preventivo del 1 luglio 2015, prot. in atti 1176 per un importo
complessivo di € 597,80 iva inclusa,
Di dare atto che l’offerta è comprensiva di consegna, trasporto e installazione dei driver di
funzionamento sulla postazione di lavoro;
Di impegnare a tal fine la somma di € 597,80 a valere sull’intervento 10180304 del bilancio per
l’esercizo in corso.

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di propria
competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 27/07/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 31/07/2015 al 15/08/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

