
98060 r,ft,r'inciadi MESS A
DETERMINAZIONE DIRIG

Oggetto: Affidamcnto ed impegno Spesa, per fornitura e installazione

Elcttorale. clc: ZD32DAF568.

PREMESSO;
chc- avcndo. I't.Jllìcio Elettorale Comunalc intraprcso I'iter pcr
formato ,A3. nonché ravvisala la neccssilà di acquisizionc in

all'estcrno dcll'ullìcio. occorre dotare dctti t,rfÌci dcmogmlìcì di

conlòrmc per lcgge alle specilìchc richicslc;

Via Vitlorio Emanuele n.1 ,

comunemontagnarealcagtiscal i.il :

Dc: demografica@pec.comuuedimotrtagnareale.il I

AG[ÙA
P.IVA: 00751 7-- (Ìrd.risc. 86{)00270814

N;@oeilèj0loeO
multifunzione in nolcggio fino al 30-04-2021' per l'tJfficio

stampa su cala bianca delle Liste Elcllorali Gcncrali c Sezionali in

ettrtl*/ 
tWJ

dispositivo multiîunzìone. connesso in retc. tra I'altro dolalo di stampa

lalc îornitura rilcsle caratterc di lJrgcnza al fine di otlcnìperarc
funzionalità degli ufììci conncssi a lali dispositivi;

disposizioni di cui sopra nonché di scongiurarc il rischio di inlìciarc la

al linc del rispetto dei prin0ipi dj econonricità e di cl]jcìenza si di nolcggiare i dispositivi di cui all'ogSello pcr Ia durata indicata. al

fine di potcrc verilicarc I'ellcltivo risparmio rapportato al carico di lavoro a cui dctti dispositivi saranrìo solloposti. cd cventualmentc

rimodularlo:
Chc il Responsabilc del proccdimento è il Sig. G
Comunale-

Giovanni- lslruttore Amm-vo comJroncnle dell'IJflìcio Elctlorale

VISl'A la Deliberazione oÍiginalc della Giunta Municipalc n.9!' del
pcr quanto concerne la fornitura in oggetto;

con la quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse al

DATO ATTO che la ditta ZS lnlormatica s.r.l.. con scde in Palli- Via Pìo da Pictrelcina, n.8, si è dichiarata tlisponibile a provrcdcre alla
questo Ufficio Sorvizì Demografici;îornitura e posll in opcra di che trattasi. giusto preventivo dcpositalo agli atti

ATTOSO chc pcr la forniturà di cui sopra. dclla durata di l2 n1csi. occorre
si cr incc dal pr'.'rcntir'o di spesa agli atti:

una spcsa complessiva di €.805'20# IVA comprcsa. così comc

DATO ATTO che tale incarico può esscre afììdato ai sensi degli artt.30- 36 dcl l).I-gs. J0/2016, ed ai sensi della l,egge Regionale n. l2 del 12

conscntito I'aflìdamcnto dirctto:lùglio 201 | chc prcvcde che per scrvizj o forniture inferiorc a € 20 000'00##

RILEVAT0 altrcsì che con la l,egge 28 dicembrc 2015. n.208" art l 502 c scgg., è stata arnmcssa la possibiìità di ricorrÙc all'aÍÌidanrcnto

diretto per fornilure- di ìnrporto inl'criorc a 1.000 euro. scnza obbligo

ncccssario al funzionamcnlo ditutti gli tJlììci Comunali:
VISTO il !igentc Regolamcnto per l acquisizionc di bcni c sctvizi:
RICHfAX'IATO I'O.Dl'l.l.L. vigentc nclla Regione Siciliana;

l) DI AF'FIDARE, pcr i moti\,i sopra esposti. l'incarico dclla
DETET
fornitu

INA
e installazione Stampante multifunzione in noleggio fino al 30-04-

in Patti. Via Padrt l'io da Pietrclcinè n.8. pcr una spcsa complcssiva di2021, per I'tjfficio Elettorale, alla l)itla ZS lnformatica s r.t . con

€.805,20# conptesa IVA. conre da prevcrlivo di spcsa ohc si appro!a:

RILEVAl O che lrallasi di spesa a !alenza pluriennale;

Dl INIPEGNARE la somma IVA com

4) U Oang lffO chc la spesa non rienlra tra lc limilazioni di cui ai f63 del D.l.gs. n.26112000. comma 2. c che la nìancata approvùzione

della prescnte aúcchcrcbbe gravc danno all'Flntc.

5) ol olne lrro. altrcsì. che ìa liquidizionc awerrà con

IL SINDACO
lResponsa

2)
3)

sino ad ,A3 dei registri di Stato (livile. senza dovcrli portare

iìcquislo su CÒnsip o MePa. lraltandosi. ncllo spccifico, di acquislo

( conrunquc d,)fìo l a\ \ enulù lnrniturr.=

0941-315032 l1ele1àx)
http://wcb.tiscali.it/comuncmontagnareale

ex Capitolo 82/1.Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.16.000, BILANCIO

ex Capirolo 82/1.Codice Bilancio: 01.02-l .03.02' I 6'000, BILANCIO 2021

orale{alcomuneAI[. l]lettorale:



ertrtl*A *-W NJTAqNAREA

Codicebilancio/capitolo Esercizio

0t.02-r.03.02.1ó.000 2021)

Cod.lrisc. 86000270814

98060 Pro\,,nc,adi MESS A

PAREREDIREGOLARITA' E CO AMMINISTRATIVA

II sottoscrifo SIDOTI Rosario. Resnonsabile dell'Area Affari i, esprime parere favorevole sulla presente d€terminazione,
7 -bis. com:na l. del D-Lss.26712000 .in ordine alla regolarità e correnczza amrninistrativa. ai sensi dell'art.

oonS-2j à,? '

************:!*

VISTO DI REGOLARITA' CONT ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dotl.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effeni dell'art. 183, comma 7o
def D.t,gs. 261 /2000 nonche del vigente Regolamento comunale conholli interni, visîa la Determinazione avenîe ad oggetto
"Affidamento ed impegno Spcsa, per fornitura c installazion€ multifunzione in nolcggio fino al 30-04-2021, per l'Uflìcio
Elettorale " APPONE il visto di regolarità contabilc - ( ovvero ) r NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni regolarmente registrati ai sensi dlrll'art.l9l. comma I del
D.lgs.n. 26712000:

lmpegno

{5
JÎA 0 t.02-1.01.02.16.000 2O2o

o312 it-. id;,L":

VISTO DI COMPATIBILITA MONETARIA

Si aîtesta la compatibilità del programma dei pagamenti conscguenti alla

P.tvA.0075t1 1--

Data

2020

2020

regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.l-.
spesa con irelativi stanziamenti di bilancio e con le

ile dell',{rca Eco_nomico-Finanziarii
(Dott. ss{t !+.lfTrugl io )

\,/

nata 19- .lq ,-c. 1

l-315032 (telefax)
http ://web.ti scali. itlcomunemontagnareale

Via Vittorio Emanuele n:. &
comunemontagnareale@ti scali.it;

PEc: dernografi ca@pec.comunedimont Eleuorale : elettorale@comunedimontaqnareale.it


