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Oggetto: Alfidam€nto cd impegno Spcsa, per fornitura € installazione di n.2 Stampanti multifunzione in nolcggio pcr il periodo Settembre-

Dicembre 2016, pcr gli Uffici Comunali. NOMINA Responsabil€ del Procedimento.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:

- avendo, quesro Comune I'esigenza per it disbrigo dei propri doveri istituzionali ed amministralivi, la necessità di dotarsi dj

sisîemi di stampa multifunzione fino al formato A.3, connessi in rete.

- i dispositivi di cui attualmente dispone hanno esaurito il loro ciclo funzionale, e che, a causa dell'ecccssiva usura delle parti

meccaniche, i costi di manutenzione sono eccessiyamente alti e gli interventi di ripristino sono da ritenersi €ccessivi,

causando pefanto un fermo prolungato con conseguenti ritardi nell'operatività degli uffici Comunali;
- al fine del rispetto dei principi di economicità e di efficjenza si dispone di noleggiare i dispositivi di cui all'oggctto per la

durata indicata, al fine di potere verificare l'efTettivo risparmio rapportaîo al carico di lavoro a cui deni dispositivi saranno

sottoPostl,
- tale fornitura riveste carattere di Urgenza al fine di ottemperare alle disposizioni di cui sopra;

- al fine di procedere all'aflìdamento in oggetto, occorrc individuare, tra il Personale Dipendente un nominativo cui affidare

l'incarico di ResponsabiJe per il Procedimento di che tratlasi, scelto in base alle specifiche compelenze aggiuntive di

carattere tecnico-informatico per I'immissione in regime di tale fornitural
- VISTA la Dcliberazione della G.M. n.ó5 del 23-08-2016 di assegnazione delle risorse per la fornitura di cui all'oggetto

al Sindaco, Responsabile dcll'Area Affari Generali.

VISTO il D. lgs. N. 26712000 ed in particolare I'art. 50;

VISTO f 'art. 54 comma 2 del D.Lgs.267 /2000;
VISTO il D.P.R. 2Oi /2010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;

VTSTO l'art. I comma I lett. "e" della L.R. 48/91 e successive modifiche ed intcgrazioni;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale.

DETERMINA
Dl CONFERIRE, Al Dipendente GIANFORTE Giovanni, lstruttore cat.C1, I'incarico di Responsabile del Procedimento per

la "fornitùra e installazione di n.2 Stampanti multifunzione in noleggio per il periodo Settcmbre-Dicembre 2016, per gli Uftici Comunali.".

Montacnareale. li 26-08-201 6.

Via Virtorio Emanuele r.f , @ 0g41-315032(telefax)
comunemontaqnareale@tiscal i.it;

t,Ec: den, ografica@pec.comunedimontagnareale it
http ://wcb.tiscal i. itlcomunemontagnareale
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