
Premesso che I'Ufficio Demografico
computer portatile da utilizzare per la
successivo inoltro all'ISTAT;

COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. I - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - 0931 1960060 - 0931 1960092 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

ha evidenziato la necessità di avere a disposizione un
registrazione dei dati relativi al censimento 201 .l ed il loro

Considerato che il portatile di cui si richiede la fornitura, oltre che per il censimento verrà
utilizzato anche in occasione delle varie tornate elettorali, in quanto ta sede oe ;uffiiio etettorale
è ubicata in locali diversi da quelli comunalij
Visto che sono state richieste informazioni ed effettuate indagini di mercato presso alcune dittespecializzate nel settore,
Dato atto che i notebook che più si.awicinano alle esigenze dell'Ufficio Demografico sono quelli
offerti dalla Ditta "Laboratorio 78' di Ragusa Giuseppel giusro preventivo di spesa prot. 9498;
Ritenuto di impegnare la somma di € 6ó0, 00 per la forÀitura di un notebook avente le seguenrr
caratteristiche:
-modello ASUS K52F Series con processore Inter rcore3 a2,4 ghzavente 2gb di ram ddr3, harddisk da 320 gb sata2, scheda video lntel shared fino as 1gg ddr3,webcam, 

-masterizzàiore 
ovd,lettore di memory card, scheda di rete ran e wifi, monitor àà rs,o" ad arta risoruzione à srstemaoperativo Microsoft windows 7 Hp 64 bit, nonché per la fornitura oi una tastieia e ,-ou"" p",

I'Ufficio Segreteria
Ritenuto di assegnare ra somma di € 600,oo a 'Economo comunale affinché proweda allaliquidazione della fornitura del notebook e della tastiera e mouse;
vista la Legge 142190, ra L.R. 48/9 r, ir D.Lgs. n' 267t2o00 e ir D.Lgs n. 163/2006;

DETERMINA

Di impegnare arr'lntervento/ca p 1o1o2o3r14o la somma € 600,0 per la fornitura a[,ufficioDemografico der notebook descritto in premessa pr".so r" Ditta Laboratorio ze àin"grr"Giuseppe.

Di assegnare a|'Economo comunare ra somma di € 600,00 finché proweda ar pagamento
delle forniture del notebook e della tastiera e mouse.
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N"llp del 18t10t2011
Registro Generale

N'i{ldel
Oggetto: lmpegno spesa per fornitura notebook per Ufficio
Demografico e incarico all'Economo Comunale della relativa
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 120 del 18-10-201 I

Resoonsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENEMLI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 1 53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 26712000)

IMPEGNO SPESA FORNIT. NOTEBOoK PER L'UFFICIo I AREA AMMINISTRATIVA 120de| 18.10-2011
DEMOGARFICOCONINCARICOALL'ECONOMOCOM.LE lmmediatamenteEseouibile

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n.267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 140 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA
Cod Bil (1010203) PRESTAZIONI Dl SERVIZI

Denominato ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZ.SOFTWARE:SERVZ| cENERALI

ha le seguenti disponibilita :

Fornitore: ECONOMO COMUNALE . CIURCINA LUCIA

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copeÉura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura Íinanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art 49).

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertaîa la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
l^i Aq\

Capitolo Intervento
A1 Stanzlamento di bilancio 3 000,00 39.700,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 20-10-2011 + 4.500,00 4.500,00
A Stanzianrento Assestato 7.500,00 44.200,00
B lmpegni di spesa al 20-10-2011 5 298,00 35.058,00
B1 Proposte di impegno assunte al20-10-2011 0,00 0,00
c Disponibilita' (A - B - Bl) 2.202,00 9142,00
D lmpegno 313/2011 del presenîe atto 600,00 600,00
E Disponibilita' resídua al 2G10-2011 (c - D) 1.602,00 8.542,00

(art.49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI

IL CAPO AREA FINANZIARIA
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