
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  534  del 22/12/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATER IALE INFORMATICO
STAMPANTE E MONITOR PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E  ANAGRAFE. (CIG.
Z681CA2927).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 8/2016, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.

50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile
di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12 luglio 2016, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di Gestione 2016/2018;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2016, con la quale è stato approvato
il Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PREMESSO che è sorta la necessità di acquistare di una stampante per l’ufficio Servizi Sociali e
di un monitor per l’Ufficio Anagrafe;

SENTITA la ditta Proximalab s.a.s. di Omar Vezzoli, che fornisce assistenza informatica al
Comune di Pontoglio, per un preventivo di spesa;

VISTO il preventivo di spesa protocollato in data 16 dicembre 2016, e protocollato in data 19
dicembre 2016 con il n. 14052, per l’acquisto di:
−Monitor Philips LCD LED 2.6 “ WIDE 243V5LHAB 5 MS,
−Stampante Epson Laser B/N Workforce AL – M300DN, A4,
−Toner nero per stampante WORKFORCE AL-M300DN, A4;
−ammontante ad una somma pari ad euro 752,97 IVA di legge esclusa;



CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto del materiale de quo citato, per il
normale funzionamento degli uffici comunali nonché per l’erogazione dei servizi richiesti dalla
cittadinanza;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ove le amministrazioni
comunali per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiori ad euro 1.000,00, non sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO procedere ad effettuare la fornitura del materiale informatico di cui sopra, nonché di
impegnare a favore della ditta Proxima Lab s.a.s. di Omar Vezzoli & C. la somma pari ad euro
918,62 IVA di legge inclusa;

PRESO ATTO:
−della regolarità tecnica della presente determinazione;
− il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet, ai fini del rispetto

della normativa vigente in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che il capitolo 3001.00, Codice Meccanografico 0102202; del bilancio 2016-2018;
presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria per:
−  l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura

finanziaria, ai sensi dell’art. 183 , comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
−ai sensi dell’art. 183, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti;

DETERMINA

1. di approvare la fornitura e di procedere ad impegnare in favore della ditta Proxima Lab s.a.s. di
Omar Vezzoli & C. (P.IVA 03424200164) con sede a Carvico – 25030 in via Santa Maria 13, la
somma pari ad euro 918,62 IVA di legge inclusa per l’acquisto del materiale informatico in
premessa descritto;

2. di imputare la somma pari ad euro 918,62 al Titolo II, Capitolo 3001.00, Codice Meccanografico
0102202, del bilancio di previsione 2016-2018;

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul Procedimento

Amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e
non oltre 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 03001.00.00 0102202 918,62 2016 - 00654

Lì, 22-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 22-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


