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Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n.5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Preso atto che da una segnalazione degli uffici si riscontra [a necessità di interventi immediati sul
server, la rete intemet intema ed i vari personal computer;

Preso atto che con nota email la società F.A.I.T. di Angeletti Fabio ha comunicato di non essere più
disponibile per l'incarico di manutenzione hardware affidatogli;

Visto il preventivo, prot.3423 del 03-08-2019 dell'importo di € 573,40, presentata dalla difta INETIKA
srl, contattata per vie brevi e resasi disponibile, per effettuare interventi di immediata necessità al fine
di consentire il normale funzionamento degli uffici;

D.L. n.52/2012, come convertito nella L. n. 94/2012 impone alle amministraz ioni pubbliche di cui
all'art. I del D.L.vo 30103/2001 n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dl medesimo art.328, per gti
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Vista la Legge di bilancio n. 145 del 30-12-2018 con la quale si stabilisce la soglia di 5.000,00 quale
limite massimo per la non obbligatorietà al ricorso al mercato elettronico;

Considerato che trattasi di un impegno al di sotto dei cinquemila euro;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato con affo di Consiglio Comunale n.
13 in data 12-04-2019;

visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di c.c. n. 27 del 02-10-2017:
vista la deliberazione di G.c. n. 32 del 27 -05-2014 avente ad oggetto ,,prowedimenti misure
organizzativi finalizzate al rispetto dei pagamenti,,:
Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del l4 marzo 2013 circa gti obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.241/2016 sulla tracciabilità dei flussi finanziar'i;
Vista la Legge di bilancio n. 145/2018, in particolare artt. gl9-g20 a g26;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni.

DATA
o8-o8-
2019

Oggetto:
Impegno di spesa per lntenrento hardware urgente - dltta
INETIKA srl - di Posslo Mirteto



DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di approvare il preventivo inviato dalla ditta Inetika srl, contattata per vie brevi e resasi
disponibile, per effettuare interventi di immediata necessità al fine di consentire il normale
funzionamento degli uffici, pari ad e 573,40 iva inclusa;

di impegnare la somma di e 573,40 al capitolo 101130 codice di bilancio 01.07-1.03.02.19.000
in conto competenza 20 19.

Rivodutri, lì 08-08-2019
Servizio

Lodovici
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Spett.le Cllento

Comune di Rivodutri
P.zza Municipio 9
02010 Rivodutri
P.lva 00'108820572

lntervento Tecnico su PC Client Uff. Tecnico ripristino del S.O. nell6 condizioni
funzionamento.

lntervento Tecnico su PC sporlello con sostituzione batteria del BIOS e ripristino
fu nzronamento scheda video integrata.

lntervento Tecnico su Postazione PC ragioneria con sostituzion€ HD e
riconfi guraziona client.

Controllo del Sistema lT Comunale con verifica delle componenti hardware e
software e loro configurazione.

lntervento Tecnico per Ripristino collegamento punto Lan.

Oggefto : lnterventi Tecnici Vari

22% 85.40

22% 85,40

22% '183,00
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Si accetta il presente preventivo con Determina di i.d.s. del

N"_ clc N'

Codice IPA_Codice Univoco Ufficio

Totale lmponibile

IVA totale

Totale Documento

470,00

103,40

573,40
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Preventivo di Spesa lntertrento Tecnico N" FDL/4-2019 Del 25107120'19

Richiedente _Data _Mezzo

Qta'

1.0

1.0

1.0

'1.0

'1.0

146,40

73.20

Annotazioni :

ll Pr6onte prcvenlivo dov,à essero compilato in ogni sua paÉe e invlato mozzo Lrl at r' 17827770E4 o efia| a ammlnbtrazjone@inetika,ltont.ol0giomldalladatadiemissiono.PùultsrioÈrichloit6dlGsbtonzatecnicawtiw.tnsÙfa.iuasgtston;-cliààii"-'

Riepilogo Preyentivo

Per ilCllonts

Ità3

PJ.E.o

70,00

70,00

150,00

120,00

60,00

Per inotika S.r.l.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vlsta la DETERMINAZIONE n._114_del_08-08-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267120A0;

RESTITUISCE in data 08-08-2019 originale del presente prowedlmento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_08-08-2019

Impegno 109 del 08-08-2019

FINANZIARIO

'$;; Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dgllhrt.3?, comma 1, della Legqe-69 12009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal AY , OE A tl pos. no JdO

Rivodutri ti 08, dì...r.01 q
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