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DEV'ERMNNAZIONE
DtUL RESP'O'NSAB|ry,E SET,r0ì7iE ',§dff W'Zn Il;x"ITUZIO'iYAt,x E' CU.LTU.TUILI"

L'anno duemiladodici il g,iorno .d{Jt del mese ai 
'ù.tEg 

U^h"( neila

Casa Comunai,; e nella sua stanza.

I

e

II, IìESPONSABILE SEI]T"OR,E SEF(TvTZI ISTNTUZIONALI E, C]ULiIUFT\LX

VXSTO l'ut.4 del D. Lgs.30.,03.2007,N. 165;
\TSTO l'ordinamento regionzrle degli enti locali così come modificato ,1alla legge regionale n.
48/91 tiche ha recepito la[,.141t190), dal1a.legge regionale n.23198 (.che ha recepiro la L. n. t27|g7
e successive modifir:azioni) e clalla 1:gge regiona'1e n. !i0/2000;
\TST0 1'ordinarnento finanzizrio e contabile degli enti 1ocali;
\IISTO 1o Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATtOl ATTO che questo Comune non è pror.visto di personale con qualifica dirigenziale;
COI{SIDERAT{f che l'art. 51, comma 3i-bis, della Legge 081}il1990, N. 14.2, rr:cepito
nell'ordinamento regionale, di:spone che per tali Enti le funzioni di cui al corruna 3 del rnei1esi:ro
art. 51 sono svolte dai responsabili d.egli uflici o dei servizi;
\ISTA Ia detenninazione sind.acale N. 60 del 30.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con 1rl quaie
vengono attribuite le funzioni gestionali relati,re al settore "servizi istituzionali e culrurali;
!'lSTl\' la detentrinazione sindacale N. 39 dei 05.'10.2012, con la rluale r,.iene dato incaric;o
tempoi'aneo di direzlone dei setlore liS.ii.CC. alla Dot ssa Porcaro lvlargherita in sostituzlone della
Dott.ssa La Rocca Eufrasia;
DATC) ATTO che, con deliberazione del C.C. no3i del20.07.2012, immediatrmente esecutiva, è

stato approriato il bilancio per,l'anno 2012;
CION;SIIDERATO che si intende procedere all'acquisto cli no1 programma "i\{od32
antivurus" p.t ulr coiripLlter ocrlon'ente per 1'Ufficio Relazione con j1 Pubblico;
EIFF'ETTUATE le opportune ticerche di merc;ato da cui si rtoava che per l'acquist,o
di tale pl'ogramma è necessartala somma di€.56,24I-VA inclusei;
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Città Termlle

Oggetto: .{cquisto no-[ programrrna Antivil"lls 6'Nc,d32" pu. l'Ufficio R.elazioni cr:n il
Fubbiico. Irnpegmo dri spresa.



I

!

VIST'O l'att.I3 comrna 4lell,eru e) cl,el reg;olamento r:omgrLatre pr3-r i lervori, Je
forniture e i servizi in ecorromia.
y_,rsro che l'importo della spesa non silpera Ia somma di €. 5.000,t)0,
ElrF'rlrruATE le opportune ricerche di mercato da cui si rica.iza che
di terlle programn'Ìa è nr:cerssa.ria tra pr{)sufloribile rscrmma di €. 55,2,* Iy ly
VI§T'O che ia ricerca e{fe,ttuata ha rile.rzato che la sola clitta che
programrna richiesto è Tl{ informatica di Metchiorre Titone di SarLta
Belicr:.

DF] TERIW{FIA.

Di affidare alla ditta llM irrforulatica di tVlelchiorre Titone di sianl.a lru{a:r;e;herita

'c1i 
B'elice la fornitura Ci n'1 progra.mnxa -Nod32 antivirus,, pel'la sornmar di €.

56,2,+ IVA inclusa;

Di impegnare la spesa cor,nplessiva di €, t6,24 alf iiltervr:n[o, 1 OlCtZ1Z ca,p.340,
denominato: -Acquisto di breni per il funzioraamerati degli uf[ici,,;
Di liqruidare non apperra av'rzerrà la consegna con relativa fattrira,

cIG. 7,8207930LW,

Mtodlalità di pagawterato: versaraaento sul clc Bancarf,o: ,EAN,CA ilrI
CREDITO {COOPEIIATIVO DI SA1VTtsUCA DN SXCJ:LNA FSI-IAI-]E ilIJ
§ANTA NAARGHEIIITA. DI tsE{,ICE - CONTO CC}F|,RENTE }{.269
I§iAN: IT'720 0879'6 E3tr40 00tD0J0J00Z6g)

per 1'acquisto
incluseL;;'

può fcmire i1

lVlargherita cii



UFIIICIO RAGilClilE RIli

ATTE S TAZI 6YI{E D I C O P E RTU ]U F IÌ{ANZIARIA

.I1 sotto§critto, tesponsabite dei seniiz;io finanzizLrio, ai sensi e per gli effetti deli'é,rt. 5:r della legga 142190,

conre recepita con L. R. n. 48i91,,

ATTESTA

che la spesa nascente dal presente prc,u,edimento impegnato clal Responsabile del Servizio trova copertura

firuLnziaria 2| ss,guente iltervento di spesa del bilancio di prerrision e 2017:

- intervento L010202 cap.34{}

- Denomjnazione -Acquisto d)i benLi per il fwnzioruarnrùenti degli u.ffi,ci"

- Impegno 
" 
IéWPJA- d;r assrinlersi con 1a presente determinazione t

Addì B6 0iÉ, ?g,z

{] ]C F ICIO DI S E GHE,TE:,H{A

Ii sottcscritto JResponsubit. -Sttore S:rrizi Istituzionali e Culturali,,

Vis'ti gli Atti d'ufficio e su r:onforme a.ttestazione di questo M€sso Comunale,

ATTESTA

Che illpresenrle provvedimento è stalo affisso all'Albo Pretorio Comuinale

dal al

IL F|ESPONSABILE SEII'IO RE SS.II. CC

5é,ZE

LS.F.

D al I a Re sidenza M' unicip al e,


