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Oggetto:   Impegno somme e affidamento fornitura di un P.C., Monitor e 
stampante laser per l’ufficio tributi. CIG: Z0B2A328FA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: richiesta preventivi e preventivi deposti e visionabili agli atti d'ufficio.



 

Il dirigente del settore 
Premesso: 
 
 che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d'interessi con il destinatario del 

provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°10/1191 e dell'art.7 
del D.P.R. 62/2013, procede all'adozione del presente atto; 

 che l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli atti d'impegno sul bilancio, 
predisposto per badget sono adottati dai dipendenti abilitati a sottoscriverli; 

 che uno dei P.C. in dotazione all'Ufficio Tributi presenta problemi di funzionamento 
hardware e non risulta più aggiornabile con i nuovi sistemi operativi; 

 che per consentire il regolare funzionamento dell'Ufficio Tributi occorre provvedere 
urgentemente all'acquisto di un nuovo P.C. + Monitore e una stampante laser 
adeguati alle attuali esigenze di lavoro dell' Ufficio Tributi; 

 che al fine di procedere all'acquisto dei beni di cui sopra si è provveduto a richiedere, 
a mezzo e-mail, alle sotto elencate ditte formale preventivo di spesa: 
a) Tecnoservice S.n.c. - Sciacca; 
b) Colletti ICT di Colletti Salvatore - Santa Margherita di Belice (AG); 
c) TM informatica di Titone Mechiorre - Santa Margherita di Belice (AG); 

Visto il preventivo, della ditta Colletti ICT di Colletti Salvatore con sede in Santa  
Margherita di Belice, acquisito agli atti del Comune con prot n. 23146 del 10/10/2019 e 
deposto agli atti di questo ufficio, per un importo complessivo di €. 805.20 iva inclusa;  
Ritenuta congrua e conveniente per l'Ente l'offerta economica prodotta dalla ditta  Colletti 
ICT di Colletti Salvatore; 
Considerato utile impegnare ulteriore somma di €. 194.80 per acquisto di una seconda 
stampante o licenza d'uso per pacchetto office; 
Vista la disponibilità finanziaria dell'intervento 10140301/1 - Spese per la riscossione dei 
tributi comunali; 
Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  31/05/2019,  con  la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione anno 2019-2021 ed allegati; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019/2021; 
Vista  la  determina  sindacale  n.  40 del 27/12/2018 "Nomina Responsabili dei Settori 
istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 20/12/2018"; 
Vista  la  determina  sindacale  n.  42 del 27/12/2018 "Nomina Responsabili dei Servizi 
istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 20/12/2018";



Visto il codice CIG: ZOB2A328FA attribuito dall'autorità Nazionale Anticorruzione alla 
presente procedura negoziata; 
Vista  la  legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che  ha  introdotto la 
possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 €uro Iva 
esclusa al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa); 
Visto l'art. 98 del Regolamento dei Contratti del Comune approvato con delibera di 
C.C.n°26 del 2.06.1998, che consente alla Giunta Comunale di procedere all'affidamento 
a trattativa privata senza procedura negoziata senza bando; 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto lo Statuto comunale; 

DETERMINA 

 
1) Approvare, il preventivo prodotto dalla ditta Colletti ICT di Colletti Salvatore con sede 

in Santa Margherita di Belice per l'acquisto di un PC., monitore e stampante laser con 
le caratteristiche di cui al preventivo n. 40 del 07/10/2019; 

2) Impegnare la complessiva somma di €. 1.000,00  IVA  Inclusa  all'intervento 
10140301/1 - Spese per la riscossione dei tributi comunali; 

3) di comunicare,  nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/201O sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi della presente determina  alla ditta Colletti 
ICT di Colletti Salvatore unitamente al codice CIG assegnato dall'A.V.C.P.; 

4) di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di 
regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica; 

5) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio del comune, per la registrazione nel registro generale 
delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it. 

 
 
 
 

Il responsabile del settore risorse umane e tributi 

F.to: Milano Luigi

  

Il responsabile del servizio tributi 

F.to:  Tumminello Enrico G.



SETTORE FINANZIARIO 
Servizio di ragioneria 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa all'intervento n. 
all'intervento 10140301/1 - Spese per la riscossione dei tributi comunali; 
Impegno n° 1825 / 2019; 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to: Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina 

 

Data 28 OTT. 2019 
 
 
 
========================================================================================================== 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
che copia della presente determina trasmessa dal Settore Risorse Umane e Tributi è 
stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 05/11/2019 e vi  rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  06/11/2019 
 
 
IL MESSO COMUNALE 
G. Catalano/ V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Ferrare dott.ssa Antonina


