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

DIREZIONE VI
“Governo e pianificazione del territorio”

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 21 del 30.12.2020

Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche (PC e Server ) per gli uffici della Direzione VI
mediante ODA sul portale Mepa./Consip – Rettifica procedura di gara indetta con
determinazione n° 5 del 23.12.2020 - impegno di spesa CIG ZC32FF633C.

Il Responsabile P.O. della Direzione VI
HA DETERMINATO
1) di svincolare, per i motivi citati in premessa, la prenotazione effettuata con la predetta
determinazione n° 5 del 23.12.2020.
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2) di impegnare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi degli articoli 183 e 163 c.2 del d.Lgs. n
267/2000, la somma di € 17.000,00 come segue:

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
28/02/2021

€ 17.000,00

4 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;
5

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;

6

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;

7

di procedere all'affidamento diretto alla ditta DPS Informatica SNC di Presello Gianni e C. P.IVA
01486330309, mediante ODA sulla piattaforma del MEPA;

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 P.O. Direzione VI
Governo e Pianificazione del territorio
Arch. Maria Piazza
F.to

