COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°90 del 07-10-16
Reg. generale 1296

OGGETTO:
Servizio di assistenza con interventi presso il Comune eseguito
dai gestori delle applicazioni informatiche di questo Comune. Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
risulta necessario provvedere all’impegno di somme per l’assistenza presso le sedi
comunali da parte dei gestori dei software applicativi (Mem Informatica Srl Halley ecc.) al
fine di poter gestire in modalità funzionale le reti e le attrezzature informatiche dell’Ente;
Considerato sono necessari interventi sui server, sul firewall in uso, di trasformazione di
pc in firewall di riserva, di installazione e configurazione di nuovi pc desktop, interventi sul
terminale delle presenze e operazioni sulla rete condivisa che non siano eseguibili con
accesso remoto;
Accertato che la casella di posta elettronica certificata del protocollo non ha sufficiente
spazio di archiviazione, ed è necessario, pertanto, incrementare la sua capienza mediante
fornitura di GB in aumento;
Accertata la necessità di impegnare per le finalità in oggetto la somma € 2000,00;
Accertato che l’intervento di spesa del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 cap.
180 presenta la necessaria disponibilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
DETERMINA

Di impegnare per le motivazioni su esposte la somma di € 2000,00
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Di imputare la spesa predetta al, cap. 181, imp. 1426 del bilancio comunale;
Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;
Di dare atto che la presentazione è regolarmente corredata dei pareri di cui all’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
*******

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile
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