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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

Data: 23.12.2014 
Oggetto: INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, RECUPERO COMPLETO DEI 
DATI, INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO WIN 7 PRO SU ALCUNI P.C. 
UFFICI COMUNALI : AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 
CODICE CIG: Z69127AB13 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di dicembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dato atto che occorre provvedere all'affidamento del servizio di installazione nuovo p.c. e 
di configurazione, recupero completo dei dati, installazione sistema operativo win 7 pro su 
alcuni p.c. uffici comunali (demografici-stato civile - ufficio tecnico p.terra, - segretario 
comunale) con intervento sul posto di personale tecnico; 

Considerato che l'Ente non ha professionalità interne in grado di espletare il servizio di cui 
al punto precedente, pertanto è necessario avvalersi di una ditta esterna; 

Visto la proposta di manutenzione e assistenza software della INFORMATICA SYSTEM 
S.r.l. di Vicoforte di importo pari a € 40,00/ora pervenuto al prot. n. 739 del Comune di 
Tarantasca in data 22.12.2014; 

Valutato in circa n. 20 ore il tempo necessario per le suddette operazioni; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato 
con Deliberazione e.e. n. 20/2007; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso il 19.12.2014; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 23.09.2014 di assegnazione P.E.G.; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha 
espresso \'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D. Lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 

Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 e l'art. 18 del D.L.83/2012; 

DETERMINA 



Di affidare alla Ditta INFORMATICA SYSTEM S.r.l., Via Mondovì Piazza n. 8, Vicoforte 
(CN) il servizio di installazione nuovo p.c. e di configurazione, recupero completo dei dati, 
installazione sistema operativo win 7 pro su alcuni p.c. uffici comunali (demografici-stato 
civile - ufficio tecnic<;> p.terra, - segretario comunale) con intervento sul posto di personale 
tecnico per una spesa presunta pari a€ 800,00 IVA esclusa; 

Di dare atto che la somma complessiva di € 976,00 dovrà essere impegnata al Cap. 82.2 
del Bilancio 2014. 

Di dare atto che le relative fatture saranno liquidate dal Responsabile dell'Area Finanziaria 
sulla scorta di attestazione di regolare esecuzione da parte del Servizio competente nei 
limiti della pre-indicata spesa e secondo le modalità previste dalla L. 136/201 O come 
modificata dal D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010 applicando il codice CIG in oggetto 
(tracciabilità flussi finanziari). 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 15 comma 5 del 
D.Lgs267/2000, per quanto concerne la co~i.ttl.li:a_!!.Jfinanziar"a della p e nte determina, 
esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 23.12.2014 . 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


