COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
DETERMINAZIONE N. 75 del 11.09.2013
AREA ECONOMICA FINANZIARIA CULTURALE SCOLASTICA
Oggetto:

Intervento di manutenzione ordinaria su terminale di rilevazione presenze CIG
Z550B73EE3.

Il Titolare di P.O.
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale è dotata di un terminale elettronico di rilevazione delle
presenze del personale comunale;
- il terminale necessita urgentemente di un intervento tecnico di manutenzione per la
sostituzione del gruppo di alimentazione al fine di assicurare il corretto funzionamento dello
stesso;
- il terminale ed il relativo software sono stati forniti dalla ditta Euro Time snc di Udine, ditta
specializzata nel settore rilevazione presenze;
Ravvisata l’opportunità di far effettuare l’intervento alla ditta stessa, poiché fornitrice
dell’apparecchio elettronico;
Visto il preventivo della ditta Euro Time snc di Udine dd. 11.09.2013 per la sostituzione del gruppo
di alimentazione per l’importo Euro 192,00 + IVA;
Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa
Amministrazione;
Ritenuto necessario provvedere al formale impegno di spesa per presunti Euro 235,00
considerando eventuali arrotondamenti;
Richiamati i seguenti atti:
- il provvedimento sindacale n. 6 dd. 27.07.2012 rettificato con n. 8 dd. 01.10.2012 di nomina dei
titolari di posizioni organizzative a partire dall’01.08.2012 per l’Area tecnico-manutentiva, Area
economica finanziaria culturale scolastica e Area dei servizi generali;
- il bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 dd.
01.07.2013;
- la deliberazione giuntale n. 94 dd. 22.07.2013 di approvazione del PRO attestante le dotazioni
finanziarie 2013 assegnate ad ogni singola Area Funzionale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma e
art. 147bis del T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare alla ditta Euro Time snc di Udine la manutenzione ordinaria del terminale di
rilevazione delle presenze;

2) di impegnare la somma presunta di Euro 235,00, considerando eventuali arrotondamenti ,
all’Intervento 1010302 cap. 143 “Spese per aggiornamento e acquisto programmi informatici” del
Bilancio di Previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di liquidare alla ditta Euro Time snc di Udine la somma esatta a presentazione di regolare
fattura ed alla conclusione della riparazione.
Il Titolare di P.O.
Area Economica Finanziaria Culturale Scolastica
f.to Ondina Fava
Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
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