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OGGETTO: Acquisto P.C. per l’Ufficio Contravvenzioni –Impegno Spesa.  

Codice C.I.G. Z580D01609 
 
 

 
IL CAPO SETTORE 

 
 

 
- Visto,il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n° 51 del 

10/11/2003; 
- Visto, il regolamento per l’acquisto dei beni e servizi in economia approvato del C.C. con 

delibera n° 89 del 17/01/2003; 
- Visto  l’art. 8, comma 1 del D.Lgs. del 31 agosto 2013 n° 102, con il quale veniva prorogato il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 novembre 2013; 
- Visto il bilancio di previsione anno 2013 in corso di approvazione; 
- Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

- Vista  la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale, ai sensi dell’art. 42, 
comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, veniva approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012 la relazione previsionale e programmatica e il bilancio di previsione 
pluriennale 2012/2014; 

- Visto la delibera di G.M. n° 61 del 22/09/2012 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziarie e degli obiettivi ( PEG) anno 2012; 

- Vista,  la regolarità contributiva; 
- Vista, la scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
- Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 

sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;  

- Tenuto conto che il P.C. in dotazione all’ Ufficio Contravvenzione è obsoleto, e non riesce a 
sopportare l’esigenza dell’Ufficio, che il monitor non è più funzionante, e che secondo anche il 
parere della Ditta Delta Processing, concessionaria del servizio di manutenzione ed assistenza 



di apparecchiature di rete e software di gestione dei servizi comunali, non è conveniente 
ripararli; 

- Visto, che la Ditta “Weblink” di Scuotto G., già concessionaria del servizio manutenzione 
hardware e software applicativi, la quale pratica ai sensi del contratto in vigore uno sconto del 
7% rispetto ai prezzi di mercato, ha prodotto il preventivo di spesa, su richiesta dell’Ente, di 
€385,00 iva esclusa, Personal Computer e € 125,00 iva esclusa Monitor, per un totale di 
€510,00 iva esclusa per la fornitura di 1 PC e di 1 Monitor con le seguenti caratteristiche; 

• Personale Computer Dual Colore + Gpu Grafics; 
• 4 Gb Ram 1600 Mhz; 
• 500 GB Hard Disk Sata; 
• Masterizzatore Dvd Dual; 
• Lettore Multicard; 
• Alimentarore 500WW ridondanti; 
• Monitor “22” 1368x1024 led; 

- Considerato la necessità e l’urgenza di dotare l’Ufficio Contravvenzioni per la funzionalità 
dello stesso; 

- Ritenuto di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 

 

Impegnare la spesa di € 578,64 (cinquecentosettantootto/64) iva compresa, al capitolo 44200 del 
redigente bilancio anno 2013, per l’acquisto di 1 PC e 1 monitor, per l’Ufficio Contravvenzione; 
Di commissionare, avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario e affidamento diretto, ai 
sensi del comma 4, art. 3 del regolamento per l’acquisizione dei beni o dei servizi in economia, 
approvata con delibera di C.C. n° 89 del 17/12/2001, esecutiva la fornitura di cui sopra alla ditta 
Weblink Computers di Scuotto G. con sede in Giugliano (NA), comunicando ai sensi dell’ art. 191 
del T.U. n° 267/2000 che è stato assunto il relativo impegno di spesa e che sulla fattura da emettere 
dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione. 
Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi. 

 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
 
 
Villaricca, lì ………………… 

         IL  RESPONSABILE 
    


