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vlsro il preventivo n, 1056 del 26,07,21 della ditta,'DVD MANTA s,R.L. S UN|PERSONALE "che offre tutta la fornitura per un costo complessivo di € 1,01 1,3g IVA al zz%-inctusa;

L'anno duemllaventuno, il giorno 27 del mese di Luglio in carlentini, presso la sede Municipale, ilsottoscritto Geom. Francesco lngalisi, nella qualiti oi crpo Area I AA,GG, adotta il presenteprovvedimento:

ll Responsabile del c,E.D' sottopone al capo Area I la seguente proposta di determinazione;

RAWISATA la necessita di acquisire un pc per l'ufficio di stato civilo specifico per la stampa degliatti di Stato Civile, dotato di porta parallela LPT, e di un tablet per'l'ufficio CED allo scopo diottimizzare quelle che sono le comunicazioni ira l'Ente e il cittadini tramite le applicazioniWhatsAPP e Telegram

vlsro che questo ufficio CED ha individuato le caratteristiche tecniche basilari che lo strumentoinformatlco e il tablet devono avere e in relazione alla tipologia di attività che deve svolgere;

VISTo il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

vlsTo l'art'36 comma 2lett, a) del D,lgs 50/2016come modificato dal D,lgs sano17 che consentel'affidamento di lavori, forniture e servizi di importi inferiori a ao.o0o urti, ruoiante affidamentodiretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

QUESTo utficio CED ha inoltrato la richiesta di preventivo di spesa con I'indicazione specifica delprodotto, alla ditta: DVD MANIA s.R.L. s UNIPERSoNALE, oitta oi fiducia del,Ente spocializzatenolla vendita di materiale informatico;

Via F. Morelli s,n, 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/78581 I I Fax 095/9 9l 156 Partita Iva 00192920890



SI PROPONE di AffidATE AIIA dittA " DVD MANIA S.R,L, S UNIPERSONALE " CON SEdE Acarlentini Via F'lli Bandiera, 2, P, lvA 018o7390B9BB ra fornitura di cui in oggetto al prezzo di €' 1'011'38 lvA al22o/o inclusa, ai sensi del Regolatunio.òorunale perl,acquislzlone in economia dibeni e servizi;

ll Resp ffic ED
ull

Ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA I

Vista la superiore proposta;

Di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensidell'art.169 comma 2 del
D'Lgs'267/2000, in quanto trattasidi spesa necessaria e comunque indispensabile per
garantire la continuità operativa dell'Ente e pertanto evitare che siano ariecati danni

gravi è certi,

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta;

-l'articolo 32 comma 2, del D, Lgs, n, 50 del 1810412016;
-l'art.26,dell.. 

Fgqu.23 dicerirbro 1999, n. 4BB e s.m,i;
'll decreto del 24 febbraio 2000 del Ministero del resoro;
'l'art. 26, comma 3,.deila regge 23 dicembre 1999, À. ;biie s,m,i;
'la circolare del Ministero dèi'Economia e delle fii'trn=ò, n, S1 del 3 agosto 20a4;'la L. 135/2Q12art'.1 commal di conversion. coÀ Àóoiiicazioni oéió,'i.istzolz;-il D. Lgs, 5012016 e s,m,i,;
'gli artt' 107,183 e 184 del D. Lgs.267t2Q00.e ss.mm.ii, in.materia di,,lmpegno di spesa,,;'la delibera del c'c. n. 42 del só.tz,zots- npprov;rd;; oitancio o-i pi.,jirÉnu zozo -2022;
-il Regolamento comulal,e, 

P^ei-lqcquisizione in economia di beni e servizi, approvato condelibera consiliare n 47 del j6tO6l2O1Ol
- lo Statuto dell'Ente;

Di atfidaro alla ditta " DVD MANIA s.R.L. s UNIPERSONALE " con sode a CarlentiniVia F.lliBandiera, 2, P, lvA 018673908988 la rorniiura di cri-àr[déletto, con coòto òomptessivo di €1'011'38 lVAal 220/o inclusa, ai sensi dell'art. go comùà zlàti..liàióJé; sot2oi6 comemodificato dal D,lgs 5612017;



Di impegnare la somma complessiva di € 1,01 1,38 iva al22o/ocompresar lmputandola aiseguentl capltoli dl spesa:

€ 1'011,38 al capitolo 957 (Spese varie per uffici Anagrafe, Stato Civile e Elettoralo,

'.di accerta{e, 4i fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa contabile di cuiall'articolo l47bis, comma 1, del D,Lgs, n, 26712600, la regolaritl tecnica del presenteprowodimento in ordine alla regolarita, tegittimita e conett ezza dell'azione amministratiri., ii.riparere favorevole è reso unitamente alla s=ottosorizione del prosontt pio*eOimento Oa part, àrfresponsabile del servizio;

' di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gliadempimenti di cui al 4o comma dell'afi,l5l detp. r,gs, 267/2Q00, ha effioacia immediata dalmomento dell'acquisizione dell'attestazione di coperturí finaruiaria L viene pubblioata sull,AlboPretorio on,line ai fini della generale conoscenza;

- di dare atto che suocessivamente atla pubblicazione sull'apposita sezione dell,albo pr.etorio
oomunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al ó,igr. n,33/2013;

- Di procedere alla lÍquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo
prowedimento del Responsabile del servizio ai sensi dell'art, 1g4 D.L. 26712000;

IL CAPO
Fra lngalisi
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimTjg c.h9.R1ecede, se ne attesta ra copertura finanziavalere dui .upitóii'gsz oer uiràÀóli zozorzo22 n-eniambito delta o'ro",l1'fi',Îli,m:!|$3
accefiata in conformità all'art, 163 del D;1. 1B/0g/2000 n, 26T.

cartentini, ti Z7p1 ò2.{ . abile del rvizio

Pubblicata all'albo pretorio on-line :

Dal

AI

ll Segretario Comunale

su conforme relazione det messo 
'r9grÎ.lltJll"Îloroo,,cazione 

desti atri, che tapresente determinazione è stata pu.bblicata ail'Afbo Pretorio del Comíne per quindicigiorni consecutivi a decorrere daigiorno festivo senza opposizioni o reclami.

IL MESSO COMUNALE

Carlentini, ti ll Segretario Comunale


