
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 346 DEL 10-05-2019

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA ACQUISTO NAS PER SALVATAGGIO DATI PER USO
IV SETTORE : CIG : Z7F2825A2C

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

 Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

 Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di ConsiglioComunale n.51/2003;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

 Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;

 Vista la Disposizione Sindacale n. 5681 del 28.03.2019   con    la    quale     veniva  conferita alla
sottoscritta la direzione del  IV Settore Servizi Socio Assistenziali – Scolastico- Suap .oltre  alle 
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 109 comma 2  del dlgs 18
agosto 2000;  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.° 19 del 18.05.2018 con la quale veniva dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.° 46 del 21.12.2018 con la quale è stato approvato
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018- 2020;

Premesso :

che si ritiene opportuno dotare il settore, al fine di migliorarne la funzionalità e l’efficienza, di uno
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strumento elettronico di salvataggio dati e Backup denominato NAS;

che per accelerare i tempi e  nel rispetto della procedura di cui agli artt. 46/47/48/49 del  Sistema di
e-procurement della Pubblica Amministrazione appare necessario rivolgersi direttamente agli
acquistinretepa.it ;

che con ordine n. 4920554 del 30.4.2019 a firma della Responsabile del Settore Dott.ssa M.Topo
per il fornitore contraente Weblinkcomputers di Scuotto G. con sede in Via Fogazzaro, n° 12 -80014
Giugliano in Campania P.I. 07047831214 si procedeva alla richiesta di acquisto di 1 NAS Backup
1Tb+ 1Tb completo Ups 750 Va per il costo di 840 euro più IVA al 22% per un totale complessivo di
Euro 1024,80;
che l'acquisto di tale strumentazione  appare indispensabile per il  completamento, il salvataggio di
tutti gli atti di gara di questo Settore;

ritenuto doveroso procedere all’impegno di detto importo che trova la sua disponibilità al capitolo
900901 del bilancio corrente

Visto il  CIG :  Z7F2825A2C;

Vista la regolarità del DURC che si allega

Tanto premesso

 

                                                                                 DETERMINA

Acquistare a mezzo ordine diretto attraverso il sistema Acquistinretepa.it, presso la Ditta
Weblinkcomputers  di  Scuotto G. con sede in Via Fogazzaro, 12-80014 – Giugliano in Campania
P.IVA 07047831214, un NAS Backup per la conservazione e salvataggio dei dati del Settore IV°.

Impegnare l’importo di Euro 840 + IVA al 22% di 184,80 per un totale complessivo di Euro 1024,80
al Capitolo 900901 del bilancio corrente.

Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità  Amministrativa-contabile di cui all’art.147 bis.
Comma 1 DLgs 267/2000 , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’Art. 147 Bis comma 1 del Dlgs 267/2000 e
dal relativo regolamento Comunale sui controlli interni che il presente provvedimento oltre
all’impegno di cui sopra non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione e di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;

dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
Dlgs. N. 33/2013;

di trasmettere il presente provvedimento ;

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa
;

all’ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

                                                                                                                                            Il
Responsabile del Settore

Fto. DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 900901 - 0 1.024,80 2019 - 412
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 1.024,80  
 

Villaricca, 10-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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