CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

Direzione II
ESTRATTO DETERMINAZIONE

N. 69/II del 31/12/2020

Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche (PC ) per gli uffici del Servizio di Protezione Civile
comunale tramite ODA sul portale Mepa./Consip alla Ditta Unieuro di Bagheria - impegno di spesa
CIG Z74300E6CC

Il Responsabile P.O. Direzione II
Affari generali , Risorse Umane, Servizi Demografici
(Det. n.1/II del 05/11/2020)

Ha determinato
1. Di procedere all’acquisto tramite ODA all’interno del ME.P.A/Consip di (PC, Monitor, gruppi di
continuità e arredi ) nella quantità e tipologia di cui all’allegato preventivo di spesa , ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Unieuro con sede legale a
Bagheria.
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2 di Impegnare per le finalità di cui sopra, ai sensi degli articoli 183 e 163 c.2 del d.Lgs. n
267/2000, la somma di € 5.978,00:

€ 5.978,00

3) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
Importo
31/12/2020

€ 5.978,00

4) Di riservarsi di liquidare con separato atto, quanto dovuto alla suddetta Ditta previa apposizione
del visto in fattura per l’effettiva e regolare fornitura.
5 Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del D.lgs 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Responsabile della Direzione;

7

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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Di dare atto che il presente provvedimento viene emanato con l’osservanza di tutto quanto
indicato nella check list del segretario generale di cui alla nota prot. n. 15209 del 4/3/2019 con
la quale è stata diramata la direttiva n. 3/2019.
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Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione trasparenza "Atti Amministrativi".

Il Responsabile P.O. Direzione II
Dr. Gabriele La Piana (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

