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AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
AFFARI GENERALI
Dott. Calogero Sardo
Impegno spesa per riparazione scanner ufficio protocollo.
N. 100
del 15.5.2018

CIG Z 82239293E

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio nel suo Ufficio,

Premesso che a causa del mancato funzionamento dello scanner in dotazione dell’Ufficio protocollo è stata
contattata la ditta 2 L di Lo Sardo V. & C. s.n.c. di San Giovanni Gemini, con cui questo Ente intrattiene
diversi contratti di assistenza a programmi e hardware, che ha provveduto a ritirarlo al fine di ripristinare
tutte le funzionalità;
Dato atto che la spesa preventivata per il suddetto intervento ammonta ad € 100,00 più IVA;
Ritenuto necessario impegnare il superiore importo;
Dato atto che è stato assunto il CIG avente il seguente numero: Z 82239293E;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n 267 del 2000 e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL;
la Determinazione Sindacale n 31 del 29/12/2017
Per le superiori motivazioni,

DETERMINA

Approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, le motivazioni di
fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente determinazione;

Di impegnare la somma di € 100,00 più IVA, occorrente per la riparazione dello scanner dell’Ufficio
protocollo, al Codice di bilancio 01.11.1.03.02.99.000 dell’ultimo bilancio approvato 2014 e con riferimento
alle previsioni dello schema di bilancio stabilmente riequilibrato, approvato dalla Giunta Comunale con atto
n 29 del 30.3.2018;

Di dare atto che il CIG è il seguente : Z4164F30B;
Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi
dell’art148 del TUEL .
Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2017/2019,
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale, dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis
della L. n. 241/90, e s.m.i.
La Responsabile del Servizio AA.GG.
f.to

Laura Carla Lo Bue

Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 1
f.to

Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso ricordo:
Giurisdizialmente al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e
ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n 100

del 15.4..2018 dell’Area P.O. n 1” Impegno spesa per riparazione scanner

ufficio protocollo. CIG Z 82239293E ”

________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del comma 4 dell’art.151del D.Lgs. n 267/2000
Casteltermini li 22.5.2018
Imp. 208

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

Rag. Teresa Spoto

…………………………………………………………………………………………………………

Certificato di Pubblicazione
Il Responsabile della Pubblicazione all’Albo On Line

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line
Dal ________________________ al__________________________ per quindici
giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, ____________________

Il Responsabile della Pubblicazione On line

______________________________________

