
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 1556 DEL 16-12-2015

 

OGGETTO: ACQUISTO TRAMITE MEPA N° 5 LICENZE ANTIVIRUS PER SETTTORE
RAGIONERIA - WEBLINK COMPUTERS - CIG Z21179CE69

 

 

IL CAPO SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvatocon Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del4.9.2015, con la quale è stato approvato il bilancio diprevisione ’anno 2015
Vista la delibera di Giunta Comunale n.56 del 10.11.2015,immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvatoil Piano Esecutivo di Gestione e relativo Piano Annualedella       Performance anno 2015, nonché individuati iresponsabili per la gestione cui vengono assegnati gliobiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata edi spesa;
Vista il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 diconferimento dell’incarico di responsabile del servizio

Visto che il Settore Ragioneria necessita di n. 5
licenze Antivirus Internet Securty compatibile con il
Sistema Operativo Windows da installare presso le
postazioni dei vari uffici del Settore;
 
Visto l’ordine diretto di acquisto n. 261262 del
16/12/2015 di € 244,00, IVA inclusa, a Mezzo Mercato
Elettronico per la P.A., per la fornitura di n. 5
licenze sopra citate, da consegnare per mezzo della
Ditta “WebLink Computers” di Scuotto G., di Giugliano in
Campania, iscritta all’albo Comunale degli operatori
economici dei fornitori, approvatocon Determinazione n.
1221 del 21.10.2015;
 
Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG Z21179CE69;
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Ritenuto dover provvedere all’acquisto e quindi di
assumere il relativo impegno di spesa;

 

DETERMINA

<pclass=msonormal style="margin-top: 0.6pt">
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende
per riportato e trascritto:

1-Di approvare l’allegato ordine di acquisto diretto n. 261262 del
16/12/2015, a Mezzo Mercato Elettronico per la P.A., di € 244,00
IVA inclusa, per la fornitura di n. 5 licenze Antivirus Internet
Securty compatibile con il Sistema Operativo Windows da installare
presso le postazioni dei vari uffici del Settore, da consegnare per
mezzo della Ditta “WebLink Computers” di Scuotto G., con sede in
Giugliano alla Via Antonio Fogazzaro, n.12 – P.I. 07047831214.
2-Di impegnare la somma di € 244,00 al cap.15901 del corrente
bilancio.

3-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs.267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibilinell’esercizio finanziario 2015;

4-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – ilprogramma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con ilpresente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con leregole del patto di stabilità interno;

5-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sonostati assegnati allo scrivente, giusta Deliberazione di GiuntaComunale n. 56 del 10.11.2015, citata in premessa, con la quale èstato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;

6-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolaritàtecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, aisensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del ServizioFinanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabileattestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per lasua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18agosto 2000, n. 267.

L’ISTRUTTORE
Rag. Fabrizio Frascà
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267,si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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