MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 113

Int./P.O. 7

del 24/09/2013
N. Reg. Gen. 458

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per
acquisto personal computer per la gestione
dei servizi Demografici con configurazione
sistema informativo già in uso.

del 24/09/2013

IL CAPO SETTORE P.O. 7
PREMESSO CHE:
con nota in atti al prot. n. 11436 del 17/09/2013 ad oggetto “Preventivo per acquisto
personal computer” è pervenuto preventivo per n. 1 personal computer da consegnare
all’ufficio Servizi Demografici con la configurazione al sistema informatico Maggioli
già in uso per la gestione dei servizi demografici;
CONSIDERATO CHE:
il preventivo si riferisce alla installazione e configurazione del sistema informatico
per la gestione dei servizi demografici, oltre che alla fornitura del computer;
la fornitura riveste carattere d’urgenza in quanto consente di ripristinare la
funzionalità dei servizi demografici sono tutti aspetti necessari e proviene dalla ditta
D’Augusta Perna che è agente della Maggioli, cui è conformato il sistema informatico
dei servizi demografici;
VISTO l’art. 40 comma 4 e ss del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti nel
testo novellato con deliberazione comunale n. 69 del 27/10/1998 che prevede i casi di ricorso
a ditta determinata;
VISTO l’OREL ed il bilancio preventivo;
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza
norme regionali di recepimento;
VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA
1) DI APPROVARE il preventivo di spesa della ditta Informatica D’Augusta Perna Agente
Maggioli S.p.A. per l’ammontare di euro 710,00 oltre IVA per la fornitura, installazione e
configurazione di un personal computer occorrente per la gestione dei servizi demografici
col sistema informatico già in uso;
2) D’IMPUTARE l’esito della spesa di euro 710,00 oltre IVA all’intervento…………..
Cap……………………………..;
Il Responsabile del procedimento

Il Capo Settore P.O. n. 7
(arch. Angelo Gallo)

