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COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. 12g del Registro di Settore de] Registro Generale

data 2&11.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2
del D. Lgs n. 50/2016, per l'acquisto di un computer compreso monitor,
Kit tastiera e numero 15 gruppi di continuità, per gli uffici comunali.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Novembre

alle ore .J;.!.QQ nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

Geom. Salvatore Mortillaro, in virtù delle funzioni di cui all'art. 51, comm 3o della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. Il del
09.09.2019:



PÌÌEMESSO CHE questo Ente in tutti gli uffici ha dei computer che necessitano dei gruppi
continuità e l'ufficio ragioneria necessita di un computer nuovo compreso monitor e Kit tastiera;

di

Visto il preventivo di spesa redatto dalla Ditta Printer Jet Point di Palermo Cosimo P.iva 0220677840
con sede nella via Roma n.73, Ribera che per la fornitura di un computer compreso monitor, Kit
tastiera e numero 15 gruppi di continuità ammonta a € 1.350,00 iva compresa;

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a del D.to L.vo la quale per importo inferiore a € 40.000,00 si
procedere all'afHldamento in amministrazione diretta;' ' '

puo

VISTO IL CIG all'uopo predisposto avente numero 2782ACE064;

ESAMINATO il preventivo di spesa e ricoóogciutc) rispondente alla Hlnalità da perseguire;

VISTO l'O.R.E.LL. vigente; l

VISTA la L.R. n. l0/93 e successive modifiche ed integta4ioni

VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
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VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo 1997, n.
]

VISTO lo statuto comunale:
8

.lg

D E TERMINA

Di approvare il preventivo di spesa per l'acquisto di un computer compreso monitor, Kit tastiera e
numero 15 gruppi di continuità che ammonta ad € 1 .350,00 iva compresa;

nella vdare ma nTmturabar% Ditta Printer Jet Point di Palermo Cosimo P.iva 0220677840, con sede

Di impegnare la somma di € 1.350,00 sull'intervento cap.201305501 art. l imp.
)

del' bilancio

Di provvedere al pagamento con relativa detemìina di liquidazione dietro avvenuta
presentazione di relativa fattura elettronica e previa regolarità contributiva(DURC);

fornitura e

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

controllo

ponsabil
va

ell'U.T.C.
,rtillaro)
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Il Resp.le del
( Dott. Antoni

Finanziario
S4liatore Piro )



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

S : celti$ìca-ch.e copi Je!!a pr e ìte dCì-,.n].IBnWiOHC è; stata' iì;gesti'atà: con i! !ì. :/!:(Z'' '2f.ì È ge
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per ! 3
giomi consecutivi a decorrere dal
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IL MESSO COMUNALE IL SEGlÌETA]UO COMUNALE
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Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

X)a!!a residenza Municipale lì

,O COMUNALEIL SEGRE;
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