COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 783 del 16/10/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec.
Finanziari\\Ufficio Affari istituzionali
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Affidamento alla ditta Computer Store e impegno di spesa per l'acquisto di n.1
hard disk esterno per gli uffici dei servizi demografici. CIG: Z88253818B
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso:
che i gruppi di continuità in dotazione all’ufficio dei servizi demografici, non sono in buona
condizione e qualsiasi sbalzo di tensione può danneggiare i personal computer, con gravi
danni anche irreparabili;
Ritenuto necessario ed urgente l’acquisto di n.1 hard disk;
Che lo stesso ufficio ha chiesto per le vie brevi un preventivo di spesa alla ditta Computer
Store di Davide Turturici di Trabia;
Visto che la ditta ha inviato il preventivo di spesa in data 28.09.2018, prot. n°17696 del
01.10.2018, hard disk esterno modello Hd WD USB 3.0 1Tb 2.5” Element nero, per un
importo complessivo di € 89,00 iva inclusa, ( imponibile € 72,95) che si allega al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale dello stesso ;
Visti:
-

a) il decreto legislativo n°118/2011, attuativo della legge delega in materia di
federalismo fiscale n°42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

-

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011”;

-

c) l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

Visto il regolamento per la gestione di piccoli lavori e fornitura di beni e servizi approvato
con atto del Consiglio Comunale n°6 del 01/03/2012 art. 9 comma 3 lett. b);
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