COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 134 del Reg. Det.

Oggetto: Approvazione e liquidazione acconto spesa per servizo assistenza

Data 14/12/2016

e manutenzione computer uffici comunali alla società Tecnics & Support
di Alj’ Salvatore, con sede in Stalettì – (Codice CIG: Z3A1B6BF81) –
Responsabile del procedimento Ing. Vittorio Procopio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE all’interno degli uffici comunali vi sono n° 10 computer per lo svolgimento del lavoro
quotidiano;
- CHE per contenere la spesa per l’assistenza tecnica ed informatica relativi all’installazione, alla
manutenzione dell’hardware e del software di sistema, si è reso necessario affidare il servizio di
assistenza, manutenzione e consulenza su software / hardware, con chiamate illimitate alla
Tecnics & Support di Alj’ Salvatore con sede in Stalettì giusta determina di affidamento
servizio n° 106/2016;
- VISTA la nota prot. n° 4608/2016 con la quale la Tecnics & Support di Alj’ Salvatore ha
inoltrata richiesta di liquidazione acconto pari a € 175,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi
complessivamente € 213,50;
- VERIFICATA la regolarità del servizio effettuato;
- VERIFICATA la regolarità contributiva;
- VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica Settore LL. PP., ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 n° 267, come aggiunto
con l’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
- RITENUTA ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale,
di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
- VISTO:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D. Lgs del 18 aprile 2016 N. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
- la disciplina per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (art. 36 , comma 2,
lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016);
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
- il D. Lgs N. 267/2000;
- VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente
- RITENUTO dover provvedere in merito;
-

DETERMINA
1) La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

2) Di LIQUIDARE, in acconto, l’importo complessivo di € 213,50 a favore della suddetta ditta,
specificando che il suddetto importo trova imputazione nel bilancio corrente per come di seguito
specificato:
- € 213,50 sul Cap. 632/2016 – imp. 97/2016;
La PRESENTE determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza, nonché al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché alla società Alj’
Salvatore;
Di STABILIRE che alla presente procedura sarà data pubblicità mediante pubblicazione della
determina all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune
www.comune.montauro.cz.it , per la durata di 15 giorni;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Vittorio Procopio

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 19/12/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

