
n. 241 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 31.12.2014 
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 PER UFFICIO 
ANAGRAFE : AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 
CODICE CIG: Z4D127C7CE 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione 
organizzativa Area Tecnica; 

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

Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 238 del 24.12.2014 relativa alla 
fornitura di un P.C. FUJUTSU ESPRIMO P420 per l'ufficio anagrafe e dato atto che detto 
P.C. verrà recuperato e installato nell'Ufficio del Sindaco attualmente sprowisto; 

Dato atto che, pertanto, occorre prowedere alla fornitura di un software microsoft office 
2013 come da preventivo datato 17.12.2014 della INFORMATICA SYSTEM S.r.l. di 
Vicoforte al costo di€ 190,00 + iva pervenuto al prot. n. 739 del Comune di Tarantasca in 
data 22.12.2014; 

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

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso il 31.12.2014 pervenuto in 
data 31.12.2014 prot. n. 7489; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha 
espresso l'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. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 

Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 



DETERMINA 
Di affidare alla Ditta INFORMATICA SYSTEM S.r.l., Via Mondovi Piazza n. 8, Vicoforte 
(CN) la fornitura di un software microsoft office 2013 al costo di€ 190,00 iva esclusa come 
da preventivo pervenuto al prot. n. 739 del Comune di Tarantasca in data 22.12.2014 da 
installare all'ufficio anàgrafe. 

Di dare atto che la somma complessiva di€ 231,80 dovrà essere impegnata al Cap. 2550 
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. 153 comma 5 del 
D.Lgs267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria d Ila resente determina, 
esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 31.12.2014 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


