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, Fornituro materiole di consumo per stomponte Datacord SP75 plus in dotazione
oGGETTO i alt'Ufficio Servizi Demografici- lmpegno di spesa e affidamento fornituro

; (ctG 77416BF4DB)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Vista l'allegoto proposta di determinozione e lo relotivo documentozione depasitata ogli atti
d'uff icio;

Visti:
r il vigente "Regolomento per lo fornituro di beni e ogli oppolti di servizi in economia,,,
approvoto con deliberazione di Consiglio Comunole n. j5 del 29/09/2008 e ss.mm.ii.;
r l'ort. LBi, commo 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
, il provvedimento sindacole n. 23 del 30/09/201-5 con il quate è stata prorogato ol
sottoscritto lo nomino di Responsobile del Settore l;

Ritenuto di dover disporre in merito, odottondo opposito provvedimento;

DETERMINA

L) di approvare integralmente e fore proprio l'allegato proposto di determinazione, ivi
comprese le motivozioni di fotto e di diritto, avente per oggetto "fornituro materiole di
consumo per stomponte Dotocard SP75 Plus in dotozione oll'lJfficio Servizi Demogrofici -
lmpegno di spesa e offidamento fornitura (CtG Z7416BF4DB),;

2) di trasmettere il presente otto ol Responsiabite det Settore lt (Serujzio Economico e
Firtanziorio) per gli adempirnenti di proprio competenza
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

. Fornituro materÌale di con:oGGErro 
i!w,:i;i;;,;,:,,:;:;;\;,:;;:,;:;1y:;;::,;:1,:;::,,:::: 

,, dotaz one

PROPOSTA DI DETERM INAZIONE

:;::?:':;,:,2:::';:?:::Zl !i_n i48 det 1s/10/201s, di esecuzione immediata, avente per
servizi Demosrofici-Assesnoz r'::::;:::,r 

stomponte Dotacard sP75 ptus in aotrriàn"-o,rrff,r,o

::i::i::;: ;22:::';:rn;;uvedere 
att'offldomento deila fornituro di cui in ossetto e ail,ossunzione

Dato atto:
r che tufta l'attrezzotura per la stampa dette C.t.E. è stata fornita ed instartato crorto ditta:!:::;::i2,7:1?:";, Perno cti Marco o ;Às;,;, perna, con'sede o viosronde (cr) ne,a via

;,,i::,:,:ri:i:?f ,i ,:: l!,"' 
è stoto sempre fornito dotn suddetta ditta, ta quate ha sempre

' che con noto prot' n' 5673 del 22/06/2015 è stoto richiesto aila suddetta dìfta tnformoticaD',Augusto perna, un preventivo dÌ speso ,r, irririrro der materiare di ctelencato' ne,cesla.rio per lo stomponte Datocord sp75 pLuS utitizzota per ,, ,iillfi';:;:: ,: 
seguito

_ n. 2 Cotor Ribbon, 1MCKT_KT (pL) _ S\TS ; ;;, 
"

: :?irrr?,rd 
Lominote,0,5 m,it,,Cteor, ruiéara ftopacità 37s carte)sp75 ptus;

n , ,,"x1::7 r: iil,,lJfi,''/,:,;::;,, 
Per Pack;

_ n. 1 Cleoning Card Laminator (10 cord per pack);
' che lo ditto di che trottosi cosn propria nota prot. n...06232/M der 23/06/2015, acquisito con ns.
prot' n' 5747 del 24/06/2015, ha trqsmesso ir preventivo con i prezzi 

'u-n-itrri 
rerativi ar materiareric h iesto,.

;,;2\ :,:;;;:,:itr:::;:::,r,i;,:,;:,,,7,,o,, di consumo da ocquistore ammonta a comptessivi €r che per le motivozioni di cui sopra, ai sensi dell,art. eforniturct di b-eni e ogti appolti d'i servizi in economia)' 
comma 5' del vigente "Reqolamento per la

Comunale n. j5 det 2g/Og/200g e ss.mm.ii. _ si può ,r"r;r;::rr:i;:;;:;::l:;:::r::;riir;::;::::
.' r che con nota prot' n.9641 ctet 23/10/201s,'arioiiirr,, 

a.gti atti d,ufficio, è stata comunicoto ora'; 
clitta lnformotico D'Augu'to pe,rio l'intenzione di voterre affidore ra fornttura cti che trottosi''' richiedendo contestualmente la compilazione e ra ,"rtiturior" deilo schemo, aregoto aro stessa,
contenente l'occettozione e le dichiarozioni nrr",rroìi" per potere procedere att,affidamento di cui
sopra;
r che la sudctetta ditta ha provveduto ct trasmettere raccettazione deila fornituro e re dichiarozionirichieste, acquisite con ns. prot. n. 10718 der 2a/11/2òri, u depositate agriotti d,ufficio;verificata lo regolarità nei confronti clett't.N.p.s. e dert'r.N.A.t.L. deila ditta tnformatica.D,AugustoPerna, giusto Durc On tine (fUumero protocollo INAtL_1702158 _ Data richiesta 1B/11/2015 _Scodenzct vatidità 17/03/2016), depositato ,i,i ,ri, i Gii;r,

Visti:

' il viqente "Rego.lamento per la fornitura cti beni e agli appalti di servizi in economia,,, opprovcttocon deriberazione di Consigrio comunate n. 35 der zstoò)2oos e ss.mm.ii.;



. l'ort. L83, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
r il provvedimento sindocale n. 23 del 30/09/2015 di proroga dello nomina di Responsabite det
Settore I nello persono del dipendente Giovan Battista porrino;

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE I

1) di opprovore le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttivo della presente
proposto di determinozione, che ne costituiscono porte integrante e sostanziale;

2) di opprovore il preventivo con i prezzi unitari, prot. n. 06232/M del 23/06/2015, depositato agti
otti d'ufficio, ocquisito con ns. prot. n. 5747 del 24/06/20L5, trasmesso dolta ditta lnformatica
D'Augusto Perna.;

3) di impegnore lo complessivo sommo di€.960,00 sul bilancio 2015, come diseguito specificato:
- per € 39O,OO sul copitolo 10L7020L/1, in voce "Spese di monutenzione ufficio anagrafe"

(prenotozione impegno n. 486 del L3/L0/2015, giusto delibero di G.C. n. 148/2A15);
- per € 57O,AA sd capitolo 10120202/1-, in voce "9pese di manutenzione ufficio segreteria"

(prenotozione impegno n.487 del L3/10/2015, giusta delibera di G.C. n. 148/2015);

a) di offidore direttamente, oi sensi dell'ort. 6, comma 5, del vigente "Regolamento per la fornitura
di benie aglioppoltidiserviziin economia", approvoto con deliberazione diConsigtio Comunale n,

35 del 29/09/2008 e ss.mm.ii., la fornituro materiole di consumo per stamponte Datacard SP75
Plus in dotozione all'Ufficio Servizi Demogrofici, come meglio specificata in premessa, atto ditta
lnformotico D'Augusto Perna di Marco A. D'Agusto Perno, con sede a Viagrande (CT) netta Via
Giocomo Leopordi n. 2, per l'importo complessivo di € 958,33, di cui: € 770,52 per materiale di
consumo, € 75,00 per spese ditrosporto ed € 172,81 per IVA;

5) di prendere otto:

- dell'occettozione della fornituro e delle dichiorazioni, specificate in premesso, trasmesse dalla
ditto lnformotico D'Augusta Perno, ocquisite con ns. prot. n. 10718 del 2afi.1/2015 e depositate
ogli otti d'ufficio;
r dello regolarità del Durc On Line sopra meglio specificato, depositato agli atti d'ufficio;

6) di dore otto:
- che si provvederà in unica soluzione ollo liquidozione di quanto dovuto mediante determinazione
del Responsabile del Settore I previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico e
acquisizione di regolare DURC;

- che il codice univoco attribuito doll'lPA oll'unico ufficio di questo Comune incaricato per la
ricezione delle fatture elettroniche è UFNl4J;

7) ditrasmettere il presente atto al Responsabile delsettore ll (Servizio Economico e Finanziario), per
gli adempimenti dicompetenza. ,

Proponente
L' I st rutto re Am m i n i st rati vo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - SERVIZIO ECONOAIICO-FINANZIARIO

Iffff':§;:fi::'nill,T';li1 !3.*,I^,f;o:p-.r' 267/2ooo,visto irprecedente atto der\z::,::::':;,:l;TT:,,":;;:t: *.ji! :ii"!y:,:ii'rifJJi,jfo;Iìf,i'*i'';i7::,iln,::7:::;::: ;::,i;;;;,i;';;ion" o,iiliJZ"ii*,,[J,:;::;:,ili':'il;"1',:;':#:,0:,;
fornituro (CtG Z74168F4DB),,

il visto di regolarita contabile attestante la coperturasul bilancio 201_5, come di seguito ,O"rifiràro.

- ner ! 570,0O sul copitolo j.0j.20202/L, in vocen.487 del L3/10/2015.

- per € 390,00 sul copitolo 10170201/1, ir ror, ,,Spese 
di manutt486 del L3/L0/20L5; 'vLE rpe5e at manutenzione ufficio onografe,,, impegno n.

fidomento

APPONE
finanziaria della complessiva spesa di € 960,00,

"Spese di monutenzione ufficio segreteria,,, impegno
Palazzo Adriano,lì

WBILE DEL SETTORE II
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