
COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049  

UFFFICIO          RAGIONERIA  

DETERMINAZIONE     N.  82  DEL  22.09.2010    

OGGETTO:   ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE        

Il sindaco  responsabile del servizio finanziario  

  Preso atto che il bilancio di previsione 2010 è stato approvato con delibera del C.C n. 4 
 del 12.04.201009;      

Richiamata la delibera del G.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto;  

   Preso atto della delibera di G.C. N. 25 del 19.04.2010 di approvazione piano di 
gestione per l’esercizio 2010 e assegnazione risorse ai responsabili del servizio;  

Visto  

che il Comune di Frassino intende procedere all’ammodernamento dell’apparato 
elettronico in uso presso gli uffici comunali al fine di aumentare il grado di 
efficienza, di funzionalità e di sicurezza dello stesso; 
che si è provveduto ad individuare il, numero, la tipologia e le caratteristiche delle 
apparecchiature oggetto di acquisto, come risultano riportate nella scheda allegata 
alla nota di questo Comune prot. 2151 del 03.08.2010; 
il verbale di esame offerte per acquisto apparecchiature informatiche in data 30 
agosto 2010, dal quale risulta che: 

a) si è provveduto a richiedere offerta scritta alle ditte: 1) Informatica Sistem di 
Vicoforte Mondovì   2) Sintecop SPA di Ivrea  3) A & C Servizi srl di Cuneo  4) Linea 
Computers di Cuneo   5)  Paoletti Computers di Busca;  

b) che, entro il termine di scadenza : h. 12 del 30.08.2010, è pervenuta una sola 
offerta prot. n. 2317 del 26.08.2010, e precisamente da parte della ditta Informatica 
Sistem di Vicoforte Mondovì. 

c) l’importo complessivo della fornitura indicata nella offerta ammonta a : 
€ 7.850,00 + IVA ( 4.550,00 + 300,00 + 1.200,00 + 240,00 + 200,00 + 50,00 + 50,00 + 
160,00 + 1.100,00 ) .  

- che l’acquisto dell’armadio per server e per apparati di rete, il cui costo ammonta ad € 
1.100,00 + IVA , non è essenziale al fine della piena funzionalità della fornitura e , pertanto 
si intende stralciare tale voce dall’offerta;  

-che si è provveduto ad acquisire il documento di regolarità contributiva, con esito 
favorevole;  

 



Visto l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e vista la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 20  del 29.03.2010  che stabiliscono le misure organizzative 
idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per 
somministrazioni, forniture ed appalti, in via provvisoria ed in  attesa dell’emanazione del 
Decreto Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia;  

Riscontrato, inoltre, che  il vigente Regolamento di Contabilità stabilisce anche 
alcune procedure da rispettare in ordine alle modalità contabili ed operative relative sia 
agli accertamenti ed agli impegni sia organizzative per quanto attiene le tempistiche di 
liquidazione dei pagamenti da trasmettere da parte dei responsabili dei servizi al settore 
finanziario dell’Ente;  

DETERMINA  

1)di affidare alla ditta  Informatica Sistem di Vicoforte ( CN )  la fornitura ed installazione 
delle apparecchiature informatiche, riportate nella “ proposta economica”, allegata al 
presente atto, composta da n. 4 pagine per un importo complessivo di spesa di €  
6.750,00 + IVA ( 4.550,00 + 300,00 + 1.200,00 + 240,00 + 200,00 + 50,00 + 50,00 + 
160,00 );  

2)di impegnare e imputare la spesa di € 8.100,00 sul cap.lo 3100 (cod. 2.01.05.05) del 
bilancio corrente esercizio che presenta la dovuta disponibilita’  

3)di dichiarare che l’impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della 
compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all’effettiva liquidità dell’Ente sia alla 
data attuale sia all’atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in 
corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere 
restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell’Amministrazione, come 
specificato al comma 2 dell’art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa.   

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                   
                                                                          f.to MATTEODO Bernardino  

SERVIZI FINANZIARI  

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO      
                              f.to  MATTEODO Bernardino   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per quindici giorni consecutivi.  

Frassino, lì 23/09/2010 
IL MESSO COMUNALE 

TARICCO FRANCESCA 
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