
 

        
Oggetto: 

 
Impegno di spesa per assistenza tecnica computers – proroga trimestrale 
(Gennaio – Marzo). 
CIG:  Z541D6A308 

 
lI Resonsabile del Servizio AA.GG.  

  

PREMESSO  
Che con determina n.49 del 17/02/2016 del responsabile Area AA.GG. veniva affidato, ai sensi del 
Codice dei Contratti, a La Greca Angelo e C. il servizio di assistenza tecnica hardware per la 
manutenzione del parco macchine (P.C.) in dotazione del comune di Agropoli; 
Che l'Amministrazione comunale con delibera di Giunta  n.128 del 9/05/2016 ha previsto la 
costituzione dell’ufficio provveditorato/acquisti, rientrante nell’Area 3 ECONOMICO- FINANZIARIA;   
Che tra le competenze del succitato ufficio rientrano, ai sensi della circolare interna del 
Responsabile di Area Prot. 19363/2016, gli ACQUISTI CENTRALIZZATI tra cui i beni informatici 
hardware e software; 
Che a tal uopo, nel redigendo bilancio 2017, il capitolo dedicato alla suddetta spesa sarà 
assegnato al  Responsabile dell’Area nell’area 3 ECONOMICO- FINANZIARIA in funzione della 
competenza risultante dalla succitata circolare interna. 
 
CONSIDERATO 
Che il bilancio 2017 non è stato ancora approvato; 
Che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2017 è necessario assicurare una continuità del 
servizio di assistenza tecnico-sistemistica  sul sistema informatico comunale che si compone di 
circa 100 personal computer, in quanto le apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici 
comunali necessitano spesso di interventi urgenti 
Che la mancata assistenza tecnico-sistemistica sul sistema informatico comunale nuocerebbe alla 
normale operatività degli uffici comunali, creando disagi anche ai cittadini. 
 
Visto  
- il precedente preventivo della ditta La Greca Angelo e C, per la fornitura di assistenza tecnico-
sistemistica per anno 2016 sul sistema informatico comunale che proponeva :  

o Interventi su chiamata illimitati,con riparazioni dei guasti causati da normale 
funzionamento,nonché rimozione virus,installazioni/riconfigurazioni 
computer,server,ripristino file,aggiornamento driver,riparazione Hardware-problemi di 
rete,perdita di dati,esclusi pezzi di ricambio e materiale di consumo; 

o Assistenza Hardware da parte di personale interno all’azienda entro 4/8 ore dalla 
richiesta di intervento; 

o Sconto del 20% sui pezzi di ricambio e materiale di consumo. 
 
-  Il preventivo in entrata presso questo ente con n. prot. 6736/2017 per l’annualità 2017 che      

conserva gli stessi criteri economici e qualitativi del precedente.   
 
CONSIDERATO 
Che l’imprevedibilità dei guasti al parco computer dell’ente e la necessità di risolvere i problemi 
immediatamente, necessitano di servirsi di ditta locale che assicura l’assistenza entro poche ore 
dalla chiamata di intervento;  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA  AA.GG.  

 

N 38 del  16/02/2017 

 

Reg. Gen. N.  237 del   16/02/2017 



Che il suddetto operatore economico ha  i requisiti dell’art. 80 del D Lgs n. 50 /2016 e ha 
dichiarato l’insussistenza di condizioni di incompatibilità a contrattare con la pubblica 
amministrazione.  
 
RITENUTO 
Di dover assicurare la continuità del servizio di cui in premessa perché necessario al corretto 
svolgimento delle attività degli uffici; 
Di dover dunque  prorogare per tre mesi il servizio di assistenza tecnica hardware per la 
manutenzione del parco macchine, a La Greca Angelo e C, sede legale, Via Pio X, 126-
 84043 Agropoli (SA), nelle more dell’approvazione del Bilancio 2017 e del passaggio di 
competenza del capitolo di riferimento dal Responsabile dell’area AA.GG. al Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria come previsto dalla circolare interna Prot. 19363/2016. 
 
DATO ATTO  
Che con  DCC  n.29 del 06/06/2016, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio 
Pluriennale anni 2016-2018 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2016-2018; 
Che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in 
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
Che l’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in 
vigenza dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure 
non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 
Che la suddetta spesa, impegnata a seguito della scadenza di contratto, non è suscettibile di 
frazionamento in dodicesimi, stante il suo carattere continuativo necessario  per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.  
 
VERIFICATA  
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 2000,00 (IVA INCLUSA) sul cap. 0175 del 
Bilancio provvisorio 2017.  
 
CONSIDERATO 
Che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 
l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z541D6A308; 
Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 
telematica del DURC emesso in data 17/11/2016 e valido fino al 17/03/2017 dal quale si evince 
che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
Che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della 
spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 
dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa 
nell’anno 2017. 
 
VISTO 
CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 
 
 

Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  CIG  Fornitore  Codice 
di 

Bilancio 

capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z541D6A308 La Greca 
Angelo e 

C. 

 0175  
 

2.000,00   
 

MARZO  



 
 
VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità; 
il Decreto Sindacale n.1656 del 21/01/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Affari Generali alla dr.ssa Anna 
Spinelli; 
Il provvedimento prot. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza al dr 
Giuseppe Capozzolo. 
Visto il T.U.E.L.. 
Viste le ulteriori norme in merito. 
  

SI DETERMINA 
1 La Premessa 

 
 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per 
cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2 Impegnare la spesa complessiva di  € 1639,34 più IVA (€ 360,66) per un totale di € 
2.000,00 per la proroga trimestrale del servizio succitato. 

 
3 
 
 
4 
 

 
Affidare 
 
 
Imputare 
 

 
alla ditta La Greca Angelo e C, sede legale, Via Pio X, 126-
 84043 Agropoli (SA), P.IVA 01996310650. 
 
La somma di € 2.000,00  Iva compresa (22%) sul cap. 0175  del redigendo 
Bilancio 2017 (provvisorio), somma esigibile sulla base del seguente 
cronoprogramma: 
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Dato atto 

Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  CIG  Fornitore   Codic
e di 
Bilanc
io 

capitol
o 

2016 2017 201
8 

2016 2017 2018 

Z541D6A308 La Greca 
Angelo e C. 

 0175  
 

2.000,00   
 

MARZO   

 
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di 
regolarità contabile. 

 
6 

 
Trasmettere 

 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG. 
F.to d.ssa Anna Spinelli 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA  

F.to dr Giuseppe Capozzzolo 
 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ______ Cap. PEG __n° ______ 
Lì,                                                                                                                                             
Il Ragioniere 


