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Il Responsabile del Servizio
3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE

PREMESSO che in data 27/06/2016 e’ stato approvato il Bilancio Finanziario 2016/2018 e che il
PEG 2016/2018 e’ in fase di approvazione;
VERIFICATA la necessità, per esigenze di servizio, di provvedere all’acquisto di un compressore
ad aria portatile da dare in dotazione al personale del CED, al fine di provvedere alla manutenzione
ordinaria delle apparecchiature hardware in dotazione all’Ente, dislocate nelle varie sedi comunali;
VISTO il preventivo fornito dalla ditta G.&F.-X s.r.l.., con sede in Roma- Via Ingrassia, n.15 di un
compressore ad aria portatile per un costo di € 146,40 iva compresa;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
TENUTO conto che ai sensi dell’art. 23/ter del D.L. n.90/2014, convertito con modifiche dalla
Legge n.114/2014, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore € 40.000;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n.187/2010, convertito con Legge
n. 217/2010;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE la scadenza dell’obbligazione, ai fini dell’imputazione della spesa e’ prevista entro 30 giorni
dall’emissione della fattura, relativa all’anno di riferimento;
VISTO il CIG ZE71A71DC7
DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
b) Procedere all’acquisto di un compressore ad aria portatile, da destinare al personale del
CED per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature hardware dell’Ente, dalla ditta
G.&F.-X s.r.l., con sede in Roma- Via Ingrassia, n.15 per un costo di € 146,40 iva compresa;
c) Imputare la spesa di € 146,40 iva compresa su missione 01- programma 02 –
2.02.01.07.000 del Bilancio Finanziario 2016/2018 (cap.1936111 art.2 del PEG provvisorio
2016/2018);
d) Dare atto che il pagamento verrà effettuato, previa adozione di provvedimenti di
liquidazione, entro 30 giorni dall’emissione della fattura;
e) Dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado,
coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci
dei destinatari del provvedimento

Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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