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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 242 - Reg. Gen. 427 del 16-06-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE/ASSISTENZA DELLE 

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE COMUNALI. PROCEDURA 

NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ARTICOLI 36 E 95 D.LGS. N. 50/2016 

COME MODIFICATO DAL SUCCESSIVO D.LGS. 56/2017  DAL 1/07/2018 AL 

30/06/2021  - CIG Z71240E03A 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e  
ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2;  
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della  
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010;  
Visto il bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione C.C. n.7 del 05/03/2020;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 02 settembre 2019, con il quale la sottoscritta Dott.ssa 
Cinzia Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari 
generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, 
Servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali;  
Considerato che per assicurare il servizio di amministratore di sistema, gestione e assistenza delle 
infrastrutture informatiche hardware (per n. 15 dispositivi) del comune si è reso necessario procedere 
con l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
degli art. 36 e 95 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.   
Richiamata la Determinazione n. 257 del 19 giugno 2018 con cui è stata indetta la procedura di 
selezione pe l’affidamento del servizio in oggetto per anni 3 (dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2021) con 
possibilità di proroga contrattuale per un ulteriore anno;   
Richiamato la determina di impegno di spesa n. 268 del 28.06.2020 con la quale si sono impegnate 
le somme necessarie a garantire il servizio per n. 3 anni ( fino a giugno 2021);  
Vista la fattura n. 38/PA del 12.06.2020 – relativa al I semestre 2020 – dell’importo complessivo di 
euro 1830,02 IVA inclusa;  
Accertata la regolarità della predetta fattura ed acquisito il DURC del fornitore che risulta regolare;  

DETERMINA 
- Di liquidare, in favore dell’impresa “hardware service di Frau Valentino” con sede legale in Mogoro 
alla via Gramsci n.255 la somma di euro 1830,02 iva inclusa sul capitolo 1053.2 - Codice di bilancio 
0108-1030219005 Bil.2020; 
- Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267); 
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Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


