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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Polizia Locale
ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Polizia Locale

N.
40

DATA

]

I Oggetto:

O7-O3- | Impegno di spesa per l'integrazione del seruizio On-Line
2018 I Omnia per il settore -COMMERCIO, CIG 2,5,622898,45.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

DATO ATTO che, questo Ufficio di P.M. ha I'esigenza di doversi dotare in tempi brevi
di estendere il servizio On-Line OMNIA sul -COMMERCIO- per garantire l'effrcacia e
la conformità delle procedure in continua evoluzione;
TENUTO CONTO che, la Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede in Via M. Minghetti
18 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) è da anni ditta di fiducia e esclusivista del
servizio in rete OMNIA già in dotazione;

RITENUTO per la specifica finalità, necessario ed economicamente vantaggioso
affidare alle Ditta Grafiche Gaspari s.r.l. l'integrazione servizio On-Line Omnia per il
settore -COMMERCIO;

Visto il preventivo di spesa di €.208,00 compresa Iva, rimesso dalla ditta Gaspari
con nota pervenuta e registrata al Protocollo n.732 del21.02.2018;

Sr1,

Ritenuto dover aderire impegnare la spesa complessiva di €.208,00 per I'anno 2018,
relativamente ai servizi gratuiti On-Line Omnia per il settore -COMMERCIO al fine di
assicurare la continuità e estensione del servizio;

Ritenuto necessario prenotare nel redigendo Bilancio 2018 I'impegno
I'importo annuo di €.208,00;

di

spesa per

VISTO il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.29197;

il

Decreto Sindacale n. Sindacale n.04 del 16.07.2004, con cui il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio del settore di vigilanza;

RICHIAMATO

Visto l'art.15ldel D.Lgs.vo n.267/00 (competenze dei Responsabili Servizi);
Visto l'art. 183 del D.Lgs.vo, n.267100 (assunzione impegni di spesa);

Dato atto della Regolarità Tecnico Amministrativa dell'intervento

DETE RMINA

l.

Di dare atto che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della
presente determinazione e qui si intendono integralmente dportate;

2

Di affidare alla Ditta Grafiche Gaspari s.r.l. con sede in Via M. Minghetti 18 40057
Cadriano di Granarolo E. (BO) l"integrazione del servizio On-Line Omnia per il
settore -COMMERCIO, come da preventivo rimesso con nota 732 del21.02.2018

-

3- Di comunicare l'accettazione del preventivo alla Ditta Grafiche Gaspari s.r.l

;

4- Di dispone l'impegno di spesa di €.208,00 al cap . 103168 codice 3.01-1030102000 in
conto competenza E.F . 20 18 ;

5- Di trasmettere la presente, ai sensi del 4ocomma dell'art.151 del D.Lgs.vo 18.08.2000
n.267 in originale al Responsabile del Servizio Finanziario-Ufficio Ragioneria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 07-03-2018
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DETERMINA
CONDIZIONI Dl I,ENDIIA - La merce si iniende venduta nel nostro Stabilimento C.drim di cEmrclo dell,Emilis (BO) - La
€rico del Committente stesso. - Gli imballaggi di qualsiasi natura o forma, verranno faflurati a prezo di costo. - Non si i
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IL

MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delllart.3l, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per15giorni consecutivi apartire6l -l! O3 LOrS pos.no :,10?
Rivodutri ti.
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