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________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Premesso che è in scadenza la garanzia del server degli uffici comunali, ove sono installati i 
programmi utilizzati dall’ufficio anagrafe e stato civile, ragioneria e tributi, segreteria ed ufficio 
tecnico; 
 
Ritenuto urgente provvedere all’estensione della garanzia al fine di assicurare il funzionamento del 
server ed i servizi pubblici dell’ente; 
 

Visto l’art. 23 ter del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 che dispongono l’entrata in 
vigore il 1^ gennaio 2015 delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del codice di cui al 
Decreto Legislativo 163/2006 quanto all’acquisizione di beni e servizi; che possono procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000 euro sono i 
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; 

 Che gli altri comuni applicano procedure con il ricorso ad accordi consortili, uffici 
provinciali, soggetti aggretatori oppure, in alternativa, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 
gestiti dal Consip Spa; 

Rilevato che, nel Mercato Elettronico, la Euro Informatica con sede a Sandrigo (VI) è presente nel 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con l’iniziativa prodotti e servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni; 



Vista l’offerta della Ditta suddetta presente sul MEPA n. 6751 di Prot. del 09/10/2014 agli atti 
dell’ufficio ragioneria che prevede l’estensione per un anno della garanzia sul funzionamento del 
server del Comune di Altissimo al prezzo di € 540,00 + IVA; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è  stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 – dichiarata immediatamente eseguibile -; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
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. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di estensione della garanzia del 

server del Comune di Altissimo alla Ditta Euro Informatica con sede a Sandrigo (VI) al 
prezzo proposto di € 540,00 + IVA per la durata di un anno a decorrere dall’11 ottobre 2014 
fino all’11 ottobre 2015 ed alle condizioni dell’offerta Prot. 6751 del 09/10/2014 atti 
dell’ufficio ragioneria; 

 
2) di impegnare la spesa di € 658,80 all’intervento 1010203 del bilancio di previsione 2014; 

 
3) Di dare atto che il Codice CIG attribuito è  ZA91128582; 

 
4) Di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità della fornitura, su 

presentazione di regolare fattura e sul conto dedicato comunicato dalla Ditta nel rispetto 
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Lì, 09/10/2014    IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2014 1010203 1329 256 € 658,80 

 
Lì, 09/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

   Dott. Livio Bertoia 


