COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO RISORSE UMANE
e AFFARI GENERALI
n. 29 del 07.10.2013

___________________________________________________________________________
OGGETTO: Acquisto PC portatili per Scuola Primaria di Osasio.
___________________________________________________________________________

L'anno duemila tredici il giorno sette del mese di settembre nel proprio ufficio nella sede comunale, il
sottoscritto Segretario Comunale, dott. Alessandro Rivellini
Responsabile del Servizio Risorse Umane e affari generali
Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2013 con cui il sottoscritto Segretario comunale è stato
nominato responsabile di questo Servizio, ai sensi e per gli effetti della lett. i) comma 3 art. 107 D.
Lgs. 267/2000;
Richiamato l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 16 in data 27/05/2013, esecutivo ai sensi di
legge, con il quale è stato approvato il bilancio annuale dell’esercizio 2013 e il bilancio pluriennale
2013-2015 nonché la relazione previsionale e programmatica;
Richiamato il D. Lgs 163/2006 e in particolare l’art. 125 comma 11, il quale prevede che per servizi e
forniture di importo inferiore a quarantamila euro sia consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;
Dato atto che occorre procedere all’acquisto di otto PC portatili usati
TRAVELMATE 8000” per la Scuola Primaria di Osasio;

“NOTEBOOK ACER

Evidenziato che si tratta di PC portatili usati, non è pertanto possibile reperire i suddetti prodotti
mediante MEPA;
Visto quindi il preventivo di spesa della ditta Millebyte Computer, Via Salotto 23 – Carignano (TO)
del 01/10/2013, pervenuto in data 01/10/2013 prot. n. 1888, per la fornitura di n. 8 PC portatili usati
“NOTEBOOK ACER TRAVELMATE 8000” al costo di € 220,00 cad. oltre Iva;
Dato atto infine che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha
controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
DETERMINA
Di procedere all’acquisto di n. 8 PC portatili usati, e di approvare pertanto il preventivo della ditta
MILLEBYTE COMPUTER di Carignano (TO), al costo di € 220,00 cad. oltre Iva, pari a complessivi
€ 2.147,20 compresa Iva che si impegnano all’intervento n. 2010301 cap. 3 – imp. n. 249 – del
corrente esercizio finanziario anno 2013.
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diventa
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà inserita per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune , come disposto
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Di dare atto che il suddetto impegno è stato registrato presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture al CIG n° XI20B49637.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Affari Generali
Segretario comunale
f.to dott. Alessandro Rivellini

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente Determinazione, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, SI
ATTESTA la regolarità contabile alla copertura finanziaria, sul bilancio anno 2012, della seguente
spesa:
- € 2.147,20 compresa Iva all’intervento n. 2010301 cap. 3 - imp. n. 249 denominato “ Acquisto
Attrezzatura Informatica”;
Osasio, 7/10/2013
LA RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Liliana CUMINATTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 10/10/2013.

Osasio, 10/10/2013

Il SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dott. Rivellini

