CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
**************

DIREZIONE VI
“Governo e pianificazione del territorio”

ESTRATTO

DETERMINAZIONE

N. __05___ del 23.12.2020

Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche (PC e Server ) per gli uffici della Direzione VI
mediante RDO sul portale Mepa./Consip – prenotazione impegno di spesa CIG ZC32FF633C.

Il Responsabile del Procedimento

HA DETERMINATO
1 di aderire al mercato elettronico della P.A., relativamente all'acquisizione di (PC, Monitor,
gruppi di continuità) nella quantità e tipologia di cui all’allegato elenco descrittivo, per procedere
all’espletamento di procedura di gara telematica all’interno del ME.P.A/Consip tramite RDO;.
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PRENOT/IMP.

IMPORTO

TITOLO

DESCRIZIONE

PROG

MISSIONE

CAPITOLO

2 di Prenotare per le finalità di cui sopra, ai sensi degli articoli 183 e 163 c.2 del d.Lgs. n
267/2000, la somma di € 17.000,00:

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

€ 17,000,00

4) Di riservarsi con successiva determina di presa d’atto a formalizzare l’aggiudicazione in favore della Ditta
che avrà prodotto la migliore offerta e trasformare le prenotazioni di spesa in impegni definitivi, in funzione
del ribasso d’asta offerto in sede di gara.
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;

8

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 del Procedimento
Arch. Maria Piazza
F.to

