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DETERMINA DEL RESPONSABILE 

CITTA' DI 
CARLENTINI 

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto numero 2 computer per l'Ufficio Comando. 
CIG: ZOB156DC91 

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di Luglio in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto V. Comandante Barone Sebastiano, nella qualità di responsabile del 
servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

PREMESSO che la Polizia Municipale è stata dotata di personal computer e che, in seguito a 
verifiche eseguite dal personale del C.E.D. di questo Comune, gli stessi risultano 
gravemente danneggiati e che le spese per la riparazione risulterebbero eccessive e 
inefficienti; 

RITENUTO di dovere provvedere, con urgenza, all'acquisto di due computer al tìne di soddisfare 
le esigenze dell'ufficio nell'espletamento delle varie attività di competenza; 

RICHIESTA a tal uopo, il preventivo di spesa alla ditta GAMES TIME di Antonino Carlentini, 
con sede in Carlentini SR via Marconi n. 22, specializzata nel settore, che ha 
preventivato una spesa di € 710,00 I.V.A compresa; 

VISTO l'art. 125, comma Il, D.lg. 163 del 12/04/2006; 

VISTI gli artt. 182 e 183 del D.Lgs n° 267/2000; 

Quanto sopra premesso e considerato 

DETERMINA 

l. Di approvare il preventivo di spesa per la fornitura di due computer presentato dalla ditta 
GAMES TIME di Antonino Carlentini, con sede in Carlentini SR via Marconi n. 22, di 
impegnare la somma di Euro 710,00, !VA compresa, al capitolo 2190 del bilancio 2015 
denominato " Funzionamento Ufficio Polizia Municipale"; 

2. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione dell'imp rto dovuto dietro 
presentazione di regolare fattur 

~ 
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Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 2190 " Funzionamento Ufficio polizia Municipale" del Bilancio 2015, in esercizio 
provvisorio dando atto che non sono rispettati i vincoli agli impegni prefissati dall'art. 163 del 
D.Lgs n. 267/2000, poiché gli stanziamenti definitivi deriveranno dal bilancio approvato. 

Carlentini, li ervizio 

Pubblicazione all'Albo Pretorio il ________ _ 

Defissa il _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Comunale 


