
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
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. 113 - Reg. Gen. 212 del 17-03-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: affidamento diretto mediante ordine diretto sul MEPA - acquisto supporti 

computer uffici comunali alla ditta HARDWARE SERVICE DI FRAU 

VALENTINO - CIG Z1C2C5565C 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Premesso che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 05.02.2020, esecutiva, è stato approvato la 
nota di aggiornamento al Dup 2020/2022; 
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 05.02.2020, esecutiva, è stato approvato 
bilancio di previsione 2020/2022; 
Visto il decreto del Sindaco n. 9 del 02.09.2019, di nomina della Dott.ssa Cinzia Corona in qualità di 
Responsabile del Servizio Amministrativo;  
Vista la Legge n. 296/2006; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Viste le linee guida ANAC approvate; 
Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di n. 5 batterie e n. 3 
gruppi di continuità per i computer in dotazione agli uffici comunali; 
Richiamata la determinazione n. 93 del 05.03.2020 di impegno di spesa e affidamento del servizio di 
cui sopra al fornitore: HARDFWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO P.IVA 01092410958;  
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma 
sopra richiamata; 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile 
dal DURC allegato; 
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z1C2C5565C; 
Vista la fattura n. 14/PA per l’importo complessivo di euro 399,99 ed accertatane la regolarità;  
 

DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
2. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi di bilancio comunale 
3. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha 

verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, 
comma 2 della legge n. 102/2009; 

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Corona, in possesso 
di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al 
medesimo attribuite; 

5. di liquidare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i.  a carico del 
bilancio  dell’esercizio 2020 le somme di seguito indicate: 
Intervento  Codice 01.08-1.03.01.02.000 
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Capitolo 1053.1 Descrizione SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO 
ELETTRONICO ACQUISTO DI BENI    

Articolo 1 Descrizione  

SIOPE  CIG Z1C2C5565C CUP  

Creditore HARDWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO P.IVA 
01092410958; 

Rif. Pren. 

Rif. Imp. 

 

 
Importo €  

399.99 

Causale Fornitura .5 batterie e n. 3 gruppi di continuità per computer 

 
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

7. di dare atto che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra, 
comporta riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.. 

 
 
 
 
 

 

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) 

 


