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                                                  Albo n°_107_  del 17/03/2014 

 
L’anno 2014, il giorno 06 del mese di Marzo 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO  il Decreto sindacale di nomina di cui al Prot. n.1957 del 04/07/2012 con il quale il sindaco in applicazione del 
disposto di cui all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 individua nella figura della Dott.ssa Michela Maddalena Piras il 
Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile Informatico ed il Vicesegretario Comunale del Comune di 
Magomadas; 

 
DATO ATTO che: 

- Con nota del 26/02/2014 il Responsabile del servizio demografico comunale ha richiesto preventivo per l’acquisto 
della stampante in oggetto; 

- Con determinazione n. 28 del 29/01/2014 si è provveduto all’impegno per l’anno finanziario 2014 delle somme 
necessarie per l’affidamento del servizio software in uso presso l’ufficio anagrafe, demografici, stato civile ed aire; 

- A seguito dell’aggiornamento dei software in uso presso il servizio demografico si è resa necessaria ed urgenze la 
disponibilità di una stampante da destinare al servizio in parola 

 
VISTA  la nota presentata dalla Ditta Ollsys in data 26/02/2014 nella quale il prodotto in parola viene offerto in ragione di 
una spesa di € 680,00 oltre Iva di legge; 
 
ACCERTATA la puntualità della ditta in parola nella esecuzione del servizio di assistenza in parola e valutata come anti 
economica l’ipotesi di sostituire i software in uso presso l’ufficio gli uffici comunali; 
 
DATO ATTO CHE nessuno degli uffici ha mai manifestato lamentele di sorta e che comunque un eventuale cambio di 
software risulterebbe mal agevolo poiché richiederebbe tempi di conversione dati e di formazione del personale che 
difficilmente potrebbero essere tollerati, tanto più che gli uffici impiegano ad oggi i software in parola; 
 
ACCERTATO CHE: 

- La scelta dell’hardware  deve essere funzionale alle esigenze di servizio dei singoli utilizzatori e che la medesima 
deve coincidere con la massimizzazione del risultato al minor costo; 

- Il concetto economico di minor costo è dato dalla correlazione tra il risultato raggiunto e l’esborso monetario 
sostenuto per il suo raggiungimento; 

- L’acquisto del prodotto in parola garantirebbe il contenimento dei costi sia in termini di contenimento dei tempi di 
risposta all’utenza, data appunto la conoscenza degli applicativi, sia anche in termini di risparmio sui costi di 
formazione del personale sull’uso di un eventuale applicativo; 

- E’ intendimento della Responsabile del servizio in parola Sig.ra Zarelli Maria Clotilde conservare le procedure in 
uso e quindi acquistare prodotti con esse compatibili; 

 
 
RILEVATA LA NECESSITA’, per quanto su detto di provvedere all’impegno della somma di cui sopra; 
 
DATO ATTO CHE  le spese per la fornitura in oggetto pari ad € 680,oo oltre Iva di legge troverà copertura nei fondi di cui 
al capitolo  n. 1043/005/2014 conto competenza del redigendo Bilancio per l’anno 2014; 
 
VISTO  il Vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/1998; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli 
articoli 109 e 183 relativi al procedimento di impegno delle spese; 
 
ATTESO CHE  in applicazione, del combinato disposto dell’art. 109 e 183 del D.Lgs  18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” la materiale assunzione degli impegni di spesa mediante determinazioni spetta 
ai responsabili di servizio; 
 

Determinazione N. 47 
Del 06/03/2014 

Impegno a favore della ditta Ollsys con sede in Nuoro acquisto stampante 
Epson LQ 690 n. 24 aghi flat bed 106 colonne  1+5 copie adatta alle 
stampe dei documenti popolazione residente ufficio anagrafe. 
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VISTO  il vigente Statuto del Comune; 
 
RITENUTO doveroso procedere all’assunzione dell’impegno in parola; 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare a favore della ditta Ollsys con sede in Nuoro la somma di € 680,oo oltre Iva di legge a copertura del prodotto 
in oggetto da impiegarsi esclusivamente c/o l’ufficio anagrafe dell’ente; 
   
Di imputare la spesa di € 680,oo oltre Iva di legge sulle risorse disponibili nei fondi di cui al capitolo  n. 1043/005/2014 
conto competenza del redigendo Bilancio 2014. 
    
                                                                                                                               Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                                         Dott.ssa Piras Michela Maddalena 
 
 

 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
Il responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c1 lettera a) punto 2 d.l. 
78/20009) e l’ordinazione della spesa stessa. 
 
 
Magomadas, lì 06.03.2014                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                                        Dott.ssa Michela Maddalena Piras 

 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il responsabile del servizio rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Magomadas, lì 06.03.2014                                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
                                                                                                                                    Dott.ssa Michela Maddalena Piras 
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