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Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 115 DEL 23-12-2019

Registro Generale n. 451

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 106 - R.G. 417 - AVENTE AD
OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SISTEMA
OPERATIVO WINDOWS 10"

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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RICHIAMATA la comunicazione della Microsoft della cessazione il 14 gennaio 2020 del fine
vita dopo dieci anni del Sistema Operativo Windows 7, che comporta la fine del supporto
Aggiornamenti e di conseguenza la stabilità del sistema;

PREMESSO che i PC in dotazione nei vari uffici utilizzano tutti il Sistema Operativo
Windows 7;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n. 106 RG 417 del
29.11.2019, con la quale si impegnava la somma di € 1.805,60 I.V.A. inclusa a favore della
ditta "Data Sistemi Sas" di Rocca di Mezzo, per l'aggiornamento del Sistema Operativo
Windows 10 ai computer degli uffici comunali;

RICHIAMATO il codice identificativo gara CIG: Z3F2AFB257

RAVVISATO che la voce di bilancio sul cap. 119 presenta copertura per €. 990,34 e che
quindi, per l' anno 2019, dovrà essere imputata esclusivamente tale somma;

VISTO che è possibile imputare la parte restante di €. 815,26 sul medesimo capitolo -
gestione bilancio 2020;

RESOSI NECESSARIO, pertanto, rettificare la precedente determinazione su richiamata;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto i Regolamenti di contabilità e degli Uffici e servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di rettificare, con il presente atto, la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 106
R.G. 417 del 29.11.2019 nel modo che segue:

 assumendo impegno di spesa di €. 990,34 I.V.A. inclusa sul cap 119 del bilancio 2019;
 successivamente, imputando la parte restante, come da preventivo in atti di questo ente

n. 5041 del 07.10.2019, pari ad €. 815,26 I.V.A. compresa, sul cap. 119 gestione
bilancio anno 2020;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Terra Felice

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 23-12-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 23-12-2019 al 07-01-2020

Lecce nei Marsi 23-12-2019 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


