
COMUNE DI BUCCHERI
Pia-?a Toselli n. 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - 0931 1 960060 - 0931 1960092 _ Fa; 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERAL,

IL CAPO AREA

Premesso che il Segretario Comunale ha evidenziato la necessità di
ed installazione di un computer;
Considerato che con nota prot. 104'12 del 171'1112011 sono state invitate quattro Ditte apresentare un preventivo di spesa per la fornitura del computer, completo di tastiera, mouse,
schermo, gruppo di continuità e stampante avente anche funzione di scanner e fax;
P-at9 +!o che e pervenuto solamente un preventivo di spesa, appartenente alla Ditta Laboratorio
78 di_Giuseppe Ragusa, con nota Prot. 11136 del 13t12t2}'11, che si rende disponibiÈa fornire,per I'importo, lvA inclusa, di € 687, 89, un personal computer completo di schermo, mouse,
gruppo di continuità e stampante con le seguenti caratteristiche:- P.C. configurazione Offìce, con case middle tower atx black, alimentatore ATX SsoW low

noise, scheda madre socket AM3, processore AMD semprhron 145, n. 2 gb di ram ddr3
1333 mhz, scheda video invidia integ. Alte prestazioni 2dhd 512 md, masìérizzatore dvd
dt+, hard disk da 500 gb sata2.- Tastiera e mouse senza fili (wireless).

- Monitor 19' LCD/LED alta risoluzione black screen (schermo lucido alta definizione).
Gruppo di continuità Tecnoware Eco 700.- stampante HP offÌcejet 4s0o inkjet ( a getto d'inchiostro), con funzioni di scanner,
stampante e fax a colori;

Ritenuto di assegnare la somma di € 7oo,oo all'Economo comunale affìnché proweda allaliquidazione della fornitura del p.c. per il Segretario Comunate, nonché di materiale vario per lamessa in rete ;

Vista la Legge 142190,ta 1.R.48/91, it D.Lgs. n 267t2000e it D.Lgs n. 163/2006;

DETERMINA

Di impegnare ra somma € lg0,g an rntervento/ca p 1010202h10 per ra fornitura der p.c.
descritto in premessa per I'ufficio del segretario comunale e di materiale vario per la messa
in rete.

Di assegnare all'Economo comunare ra somma di € 7oo,oo finché proweda ar pagamento
delle forniture alla Ditta Laboratorio 7g di Ragusa Giuseppe

ll Capo Area AA.GG.

prowedere alla fornitura

1)

2)

13t12t2011
Generale

Oggetto: lmpegno spesa per tornitura ÀoteUoót<Er fUtfrcio
del Segretario Comunale e incarico all'Economo Comunale
della relativa liquidazione.

(Terzo dr. Salvatore)



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001 59089/t

Allegato all'atto 140 del 13-12-2011

Responsabile: DR.TEMO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.l53 - Comma 5 - Dccrèto Lègisletivo n.267l2ml

lMpEGNo spEsA pER FoRNtr. NoTEBoK pER L,uFFtcto DEL IAREA AMMtNtsrRATtvA 140d€t 1$i2-201i
SEGRETARIO COM.LE |NCAR|CO ALUECONOMO pER t-A I tmmedietamonts ft€guibit€LIQUIDAZIONE I

Visto il Decreto Legislativo 1U0A200o n.267
Msto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Mste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo ll0 Art. 0 di Sp€Ga a COTPETENZA
Cod. Bil. (1010202) ACQUISTO Dl BENI Ol COI{SUilO E O Ol mATERIE PRIilE

Denominato AcQUtsTo BEN| Dt coNsuto 3 GARTA,GANCELLER|A,STA PATI ETC

ha le seguenti disponibilita':

Fomitore: ECONOmO COmUNALE - CIURCINA LUCTA

Par€re sulla regolarita' contabllo e attGtazlono
copeÉura flnanzlarla

"Accertata la regolafita' contabile, ta disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertur:l lînanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Par€re sulla regolarita' tecnaca

"Accertate la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'

Capltolo lnteruento
AI Stanziamento di bilancio 21.000.00 30.000,00
la Stomi e Variazioni al Bilancio al 1+12-2011 + 0,00 0,00

B hpegni di spesa al14-12-2011 20.300.00 29.299,49
BI Proposte di impegno assunte al14-12-2011 0,00 0,00

D lmpegno 366r:1011 del presente atto 700,00 700,00

lf li;l,i'i:i;

BUCCHERI, ti 1+12-2011


