
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA ASSETTO ED  

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

n° 508 del 20/10/2015 

 
                     REG. GEN. N° 1737            DEL  21/10/2015                    

Oggetto:   Impegno di spesa per sostituzione Pc e stampante multifunzione Ufficio 
Urbanistica. C.I.G.:ZBD16A30ED; 

 
 

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1678 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare: 
 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di settore e di servizio; 
 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base; 
 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 
 

Premesso: 
Che il servizio urbanistica necessita di PC Desktop e stampante multifunzione (fotocopiatrice-

fax-scanner) per la sostituzione di quello esistente e non più idoneo all’esercizio 
dell’attività lavorativa, nonché quelli per le cui riparazioni non risulta conveniente 
procedere alla spesa; 

 
Che la dotazione occorrente è nel numero di due macchine; 
 
Che data l’urgenza è stata interpellata la Ditta COMP 3 di Torchiara (SA) la quale ha fornito per 

le vie brevi gli allegati preventivi spesa delle macchine; 
 
Che le macchine vengono fornite con il precaricamento da laboratorio del sistema operativo e 

dei programmi hoffice; 
 
Considerato: 

- Che il prezzo offerto comprensivo dell’assistenza, e precaricamento di sistema operativo 
e pacchetto programmi (hoffice) è conveniente e congruo per l’Ente; 

- Che altresì la ditta interpellata anche all’occorrenza in passato ha svolto da sempre con 
tempestività e diligenza il proprio incarico, recandosi presso questo Ente per la 
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risoluzione di problemi alle macchine ed il ripristino della funzionalità delle stesse in 
tempi brevissimi; 

- Che per la corretta evasione delle pratiche edilizie è necessario e urgente procedere 
all’assunzione del presente impegno; 

 
- Visto il TUEL 267/2000; 

 
1. Visto il vigente regolamento di contabilità;  

 
2. Viste le ulteriori norme legislative e regolamentarie in merito  

 

DETERMINA 
 

3. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

4. Impegnare la somma di € 878,40 IVA inclusa da corrispondere alla COMP 3 s.r.l. di 
Torchiara per la fornitura in acquisto di nr. 1 PC desktop per l’ufficio urbanistica e n. 1 
stampante multifunzione; 

 
5. Impegnare la somma di € 878,40 IVA inclusa sulla riga di PEG 1.09.01.02 del Capitolo 

1404.00  
 
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 
del vigente regolamento di contabilità. 

 

 

 

                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                    F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto 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 

 

 

 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


