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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Ricordato che con propria determina n. 17 del 05/05/2011 è stato disposto l’aggiornamento 
dell’antivirus Trend Micro installato sul server ed i pc in uso agli uffici comunali mediante 
affidamento alla società Euro Informatica srl di Sandrigo per 12 mesi e quindi fino all’11/05/2012 al 
prezzo annuo di € 45,88 + IVA, con lo sconto riservato agli Enti aderenti alla Convenzione CST 
Vicentino; 
 
Rilevato che non risultano protetti da adeguato software antivirus n. 6 personale computers e che 
pertanto, al fine di garantire la sicurezza del sistema informatico comunale, si rende necessario 
allineare i suddetti pc al software Trend Micro e acquisire la licenza con scadenza al 30 giugno 
2012; 
 
Vista la proposta formulata dalla società Euro Informatica Srl di Sandrigo del 17 giugno 2011 
acquisita al n. 3807 di Prot, agli atti dell’ufficio, che propone un prezzo complessivo di € 140,25 + 
IVA al 20 %, compreso lo sconto del 30% riservato ai Comuni aderenti alla Convenzione CST 
Vicentino; 
 
Ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 168,30; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 



 
Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2011 con deliberazione n. 15 del 07/06/2011, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai 
sensi di legge- ; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di  impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 168,30 (IVA compresa) 
all’intervento 1010203 del bilancio di previsione 2011 per il l’estensione della licenza 
dell’antivirus a n. 6 pc in uso agli uffici comunali da parte della Società Euro Informatica 
con sede a  Sandrigo fino al mese di giugno 2012, secondo la proposta pervenuta il 
17/06/2011 Prot. 3807. 

 
Lì, 21 giugno 2011 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1010203 1329 143 € 168,30 

 
Lì, 21 giugno 2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
         Dott. Emilio Scarpari 

 


