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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°279 del 06/08/2013 

 
REG. GEN. N°   1241                 DEL    08/08/2013                    

Oggetto:   INCARICO ALLA DITTA LA GRECA PER MANUTENZIONE DEI COMPUTERS- 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO 

Premesso che alla ditta La Greca Angelo di Agropoli ha avuto negli scorsi anni l’incarico 
di manutenzione e monitoraggio dei computers costituenti il sistema 
informatico del Comune; 

                 che la ditta ha proposto di effettuare il servizio anche per l’anno 2013 agli 
stessi patti e condizioni dell’anno 2012 ; 

Visto che si rende necessario la prosecuzione del servizio, poiché da numerosi uffici sono 
richiesti interventi di manutenzione dei computers, stampanti e fax ed è 
conveniente per il Comune rinnovare l’incarico impegnando la somma di € 
8.000,00 IVA compresa, stessa somma impegnata per lo scorso anno;  

Visto il DURC della ditta che è risultato regolare; 

Ritenuto di provvedere al relativo impegno di spesa; 

Visto il T.U.267/00; 

                                                                  DETERMINA 

 
1. La parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. impegnare a favore della ditta La Greca Angelo SAS di Acropoli,per la 

manutenzione dei computers del Comune, per l’anno 2013 la somma di                             
€ 8.000,00;  

3. stabilire che si provvederà alla liquidazione alla fine di ogni semestre,liquidando 
il 50% della somma impegnata; 

4. la spesa farà carico al cap.0175 int.1010203 del bilancio 2013. 

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV 
comma del vigente Regolamento di Contabilita’; 

 
                                                                  

Per il Funzionario Responsabile dell’Area AA.GG.                                                                                       
                                                                                      F.toBiagio Motta     

                                                                                   
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


