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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Premesso che è necessario provvedere all’estensione della garanzia – anno 2016 - del 

server in dotazione alla sede Municipale e all’acquisto degli antivirus informatici per i pc 

degli Uffici; 

 

Vista l’offerta della ditta Euro Informatica Srl, con sede in Viale della Repubblica 63/84 di 

Sandrigo (VI) agli atti con prot. 612 del 03.02.2016 per un importo di € 595,00 esclusa IVA 

per l’estensione della garanzia del server e un importo di € 96,00 esclusa IVA per gli 

antivirus per 8 postazioni; 

 

Preso atto che l’importo è inferiore a 1000 euro quindi non è necessario ricorrere al 

ME.PA.; 

 

Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno  con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, 

dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito 

dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del 

bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 

 

Con il rinvio al 31/03/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova 

applicazione a regime la gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova 

formulazione in applicazione del D.Lgs. 118/2011.  

 

In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con 

riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-

2017 e non, come avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 

precedente assestato. 

 

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di 

Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco Alberto;   

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla 

Deliberazione del Consiglio Comunale  n.50 del 30.11.2011;  

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 

comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 

DETERMINA 

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  



di acquistare dalla Ditta Euroinformatica  Informatica  srl, l’estensione della garanzia del 

server per un importo di € 595,00 esclusa IVA e gli antivirus per 8 postazioni per un 

importo di € 96,00 esclusa IVA; 

 

di imputare l’importo di €  843,02  in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 

D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale 

affidamento 

Anno 

 

Importo annuo 

2016 € 843,02 2016 € 843,02 

 

di liquidare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della 

stessa, su presentazione di regolare fattura. 

di dare atto che il CIC già attribuito al presente impegno di spesa è il seguente:  

ZD51673C97 

Lì   16.02.2016 

Il Responsabile Area Tecnica 

f.to   Cisco arch. Alberto 

 

 
________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

2016 1 2 1 3 U.1.03.02.19.001 80 € 843,02 

 

Lì  16.02.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to  Dott. Livio Bertoia 


