COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 02/02/2017
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Fornitura licenza antivirus per computer comunali– anno 2017. Impegno di spesa.
CIG: Z5C1D2F4FF
L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le fatture di cui al prospetto allegato alla presente, di cui fa parte integrante ed essenziale, contenente
l’indicazione dei provvedimenti concernenti i relativi impegni;
Dato atto che le prestazioni relative alle fatture sono avvenute regolarmente e che è, pertanto, opportuno
provvedere alle liquidazioni in questione;
Vista la delibera C.C. n. 10 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 che individua i Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
Vista la delibera G.C. n. 28 del 02/05/2016 di assegnazione fondi ai Responsabili dei Servizi per l'esercizio 2016
e s.m.i.;
Visto l’art. 5, comma 11 del D.L. 30/12/2016, n° 244 (GU 30/12/2016, n° 304) con il quale è stato differito al 31
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali e,
pertanto, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del T.U.E.L.;
Considerato che si rende necessario provvedere, nelle more di approvazione del nuovo bilancio di
previsione, al rinnovo della licenza antivirus per i computer di proprietà comunale per l'anno 2017;
Considerato che, trattandosi di forniture di valore complessivamente inferiore a 40mila euro, è
consentito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto motivabile in base ai
principi di proporzionalità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
Visto che, a tal fine, la ditta NetGuru s.r.l. con sede in Via Bandello n° 9 – Tortona (AL), si è dichiarata
disponibile ad eseguire la fornitura di una licenza annuale F-Secure antivirus valido per n. 2 postazioni dei
computer in dotazione agli uffici comunali al prezzo di € 99,90 oltre IVA di legge per un totale di € 121,88;
Richiamato il codice CIG ZB81308F72, assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per la suddetta fornitura;
Visti:
-D.Lgs. n. 267/2000;
-Lo Statuto Comunale;

-Il Regolamento Comunale di Contabilità;
-Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
-Il Regolamento Comunale per i servizi in economia;
Acquisito il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1. di affidare alla ditta NetGuru srl di Tortona (AL) la fornitura di una licenza annuale F-Secure antivirus per
n. 2 postazioni per l’importo di € 121,88 (IVA compresa);
2. di imputare la spesa di € 121,88 (IVA compresa) alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1,
Macroaggrgato 3, capitolo 10120203, art. 1 - gestione competenza del bilancio 2017 in considerazione
dell’esigibilità nello stesso anno 2017;
3. di dare atto che la procedura di affidamento deve essere coerente alle disposizioni di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa da parte del Responsabile del Servizio dopo presentazione
di regolare fattura.
San Cristoforo, lì 02/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
San Cristoforo, lì 02/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per rimanervi quindici giorni
consecutivi dalla data odierna.
San Cristoforo, lì 15/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Franco FERRARIS

