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UFFFICIO          RAGIONERIA 

 
DETERMINAZIONE     N.  28  DEL  15.03.2011   

 
OGGETTO:   ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE  UFFICIO  
                       ANAGRAFE  -  CIG N. 145456482D     

 
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; 
 
 Vista la propria determina n. 116 del 06.12.2010 di  impegno di spesa per acquisto 
apparecchiature informatiche dalla ditta Informatica System di Vicoforte; 
 
 Considerato  che la ditta ha consegnato ed installato tutte le apparecchiature 
informatiche, riportate nella “ proposta economica”, allegata alla determina di impegno,  
per un importo complessivo di spesa di €  1482,00 + IVA;  
 
 Viste le fatture n.  6143 del 30.11.2010 di € 600,00  e la n. 857 del 16.02.2011 di € 
1.178,40 per un totale di € 1.778,40 della ditta INFORMATICA SIYSTEMs.r.l. di Vicoforte 
per fornitura ed installazione apparecchiature informatiche   
 

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare le fatture n. 6143 del 30.11.2010 di € 600,00  e la n. 857 del 16.02.2011 di € 
1.178,40 per un totale di € 1.778,40 alla ditta  Informatica Sistem di Vicoforte ( CN per la 
fornitura ed installazione delle apparecchiature di cui in narrativa; 

 
2) di imputare la spesa di € 1.778,40 sul cap.lo 3100 (cod. 2.01.05.05) del bilancio 
corrente esercizio gestione RR.PP. che presenta la dovuta disponibilita’ 
 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                   
                                                                          f.to MATTEODO Bernardino 

 
 
 
 

 



 
 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 
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 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 16/03/2001 
al 31/03/2011 
 
Li, 16/03/2011                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                       

                                                                                                        F.to TARICCO FRANCESCA 
 


