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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 6 

Progressivo Registro Generale 
N. 89 del 14/05/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI PERSONAL COMPUTERS 
SERVIZIO ICT COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



PREMESSO che con delibera c.c. n.6 del 4.4.2012 l'Amministrazione Comunale ha aderito al 
"PROGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI COMUNALI" convenzionandosi con la Comunita' 
Montana Valtellina di Sondrio, tra i quali anche quello del Servizio informatico; 

VISTA la lettera pervenuta in data 23.1.2013, prot.n. 394, con la quale la C.M.V. di Sondrio 
proponeva l'acquisto di nuovi personal computers ed eventuali monitor '22, attraverso la 
convenzione Consip, a prezzi favorevoli; 

RICHIAMATE: 
La lettera di adesione del Comune di Castione A. in data 15.2.2013, prot.n.874, per 

l'acquisto di n.2 personal computers senza office 2010 e con monitor per una spesa 

complessiva di € 550,00, IVA compresa; 

La nota della C.M.V. di Sondrio del 8.4.2013, n.2351, pervenuta in data 10.4.2013, 

prot.n.1776, con la quale veniva confermato l'acquisto, tramite convenzione Consip, dei 

personal computers ed accessori e veniva quantificata la spesa a carico del Comune in euro 

550,00, IVA compresa, per la fornitura di n. 2 personal computers, senza office 2010 e con 

monitor, a fronte di una spesa complessiva di € 1059,19, IVA compresa; 

RILEVATA l'opportunità e la convenienza economica dell'acquisto; 

VISTO il T.U. N.267/2000 e succo modificazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione c.c. n.13 del 25.7.2012; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

Per le ragioni di cui in premessa, di assumere impegno di spesa, a favore della Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio, della somma di € 550,00 (IVA compresa) al Cap. 3751.00, 

intervento 1.05.01.02, del bilancio di previsione 2013 in fase di predisposizione, gestione 

competenza, per la fornitura di n.2 personal computers senza office 2010 e con monitor, al 

prezzo totale di € 550,00 (IVA compresa), a fronte di una spesa complessiva di € 1059,19, 

IVA compresa; 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 

acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 

151, comma 4·, e dell'art. 153 - 5· comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 

pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 

conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Demografico -Affari Generali 
Angela Chiarini ( 
QU-~~.ll.L.) 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal .1.6 .. MAG.· .20.J.J 

T~F~ttt~~o 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ...... ~~~.l.4?~~ .... 
\ ~ ~AG. 2\lì3 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABIkE DEL RVIZIO FINANZIARIO 

..................... \.~'X-.. ............................. . 

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .. J.~. H~P,.20.13 .... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

......................... ~t~~~~ ........................... .. 

ANNOTAZIONI: 


