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DETERMINAZIONE SINDACALE N° 60  DEL 11/12/2012; 

 

 

Oggetto OGGETTO: Affidamento incarico fornitura computer uffici comunali. 

 

PREMESSO che alcune attrezzature informatiche in dotazione agli uffici comunali risultano 

obsolete e non più idonee ad assicurare un’efficace attività in considerazione dei nuovi programmi 

informatici; 

ATTESO che si rende necessario acquistare computer per l’adeguamento ed il rinnovamento 

informatico di alcuni uffici comunali; 

DATO ATTO che a tal’uopo è stata interpellata ditta Point Service s.r.l. con sede in Furnari, Via 

Orti, 53 la quale si è dichiarata disponibile a provvedere alla fornitura di che trattasi, giusto 

preventivo depositato agli atti; 

ATTESO che per alla fornitura delle attrezzature di cui sopra occorre sostenere una spesa di € 

2.850,01 IVA compresa, così come evincesi dal preventivo di spesa agli atti; 

RITENUTO pertanto affidare alla Ditta Point Service s.r.l. l’incarico per la fornitura descritta nel 

preventivo presentato per l’importo di €. 2850,01 IVA compresa; 

DATO ATTO che tale incarico può essere affidato al sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 

n°163 del 12.04.2006, come recepito con Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 il quale prevede 

che per servizi o forniture inferiore a ventimila euro è consentito l’affidamento diretto; 

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1. Di affidare, per i motivi sopra esposti, l’incarico per la fornitura  di computer descritti nel 

preventivo presentato dalla ditta Point Service s.r.l. con sede in Furnari, Via Orti, 53 per 

l’importo di €. 2850,01 IVA compresa, che si approva; 

2. Di fare fronte alla spesa complessiva di € 2850,01 IVA compresa come segue: 

per € 1.181,71 al titolo  2   , funzione   1   , servizio  2   , intervento  5   bilancio 2012; 

per € 1.668,30 al titolo  2   , funzione   1   , servizio  2   , intervento  5   bilancio pluriennale 

2012 – 2014, anno 2013.= 

 

  Il Responsabile dell’Ufficio                                                   Il Sindaco 

             F.to Antonello Cappadona                     F.to   Anna Sidoti  

  
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 

   Lì 11.12.2012              IL RAGIONIERE 

                                      F.to Nunzio Pontillo 

 

 


