COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 37 / 2012

DEL 31/05/2012

OGGETTO: ACQUISTO COMPONENTI INFORMATICHE PER UFFICIO.
AFFIDAMENTO FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che si rende necessario procedere con l’acquisizione di nuove componenti software ad
integrazione di quelle già presenti nei nostri uffici comunali;
Vista l’individuazione delle necessità ed il preventivo all’uopo predisposto da WINxPAL S.r.l., con sede n
Rivarolo Canavese (TO), via Reyneri n. 12, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e
relativo al materiale qui di seguito esplicitato:
•

Applicativo Olimpo GestDemogr Modulo Interscambio Selene

Valutata la spesa necessaria ammontante ad Euro 400,00, oltre IVA ai sensi di legge, e così per complessivi
Euro 484,00, ritenendola congrua e valutata la necessità d procedere in merito;
DETERMINA
•

di affidare alla ditta WINxPAL S.r.l., con sede n Rivarolo Canavese (TO), via Reyneri n. 12, la
fornitura del materiale informatico meglio in premessa esplicitato, dando atto che la spesa
necessaria ammonta a complessivi Euro 484,00;

•

di dare atto che la spesa derivante dalla suddetta fornitura trova copertura al Cap. 3004, tit. II, funz,
01 serv. 02 int. 05;

•

di dare atto che si procedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura,
comprovando la regolarità contributiva, senza adozione di alcun altro provvedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

•

di dare atto che il CIG relativo al presente lotto è il seguente: Z04052EE30
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Luisella CAPPELLO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

