
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
    
 
 

Determina del dirigenziale n°550  del 29.12.2011 del  protocollo generale.  
 
 

OGGETTO: - Affidamento fornitura PC – Postazione Ufficio Protocollo. Impegno spesa  
 

 
IL SINDACO  

 
PREMESSO che dal primo gennaio 2004 è attivo in questo Ente il protocollo informatico con conseguente 
eliminazione dei registri cartacei; 
Che il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno la finalità di 
migliorare l'efficienza interna degli uffici attraverso l'eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di 
protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali; 
Che il funzionario incaricato della memorizzazione delle informazioni documentali sul registro informatico ha 
comunicato il malfunzionamento della postazione PC ove è installato il software di gestione dello stesso, 
mettendo in evidenza la vetustà dell’hardware; 
Che con determina sindacale n. 128 del 28/12/2011 si affidava alla ditta  Monijet s.a.s, con sede Castell’Umberto 
(ME) – Zona artigianale snc - P.IVA 02162530832, la fornitura di un PC per il costo complessivo di €. 450,00 
IVA inclusa; 
Che con lo stesso atto si individuava la somma occorrente al titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 3 del 
bilancio 2011; 

RITENUTO pertanto di dovere impegnare la somma di €. 450,00 per la fornitura di cui in oggetto; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di 
beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 
VISTO il DPR 445/2000; 
 

D E T E R M I N A 

 

⇒ di impegnare  per i motivi in narrativa esposti la somma di €. 450,00 per la fornitura di un PC con le 
caratteristiche di cui al preventivo depositato agli atti d’ufficio, affidata con determina sindacale n. 128 del 
28/122011 alla ditta Monijet s.a.s con sede Castell’Umberto (ME) – Zona artigianale snc – P.IVA ; 

⇒ di dare atto che alla spesa di cui sopra trova copertura al titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 3 del 
bilancio 2011. 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
F.to Giuseppe Mancuso 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 29/12/2011 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

 
 
 
 

 
 


