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DETERMINAZIONE N. 12                Cumignano s/N, 28-02-2019  

 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO che il Comune, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2019, è autorizzato ad operare 

in esercizio provvisorio; 

DATO ATTO che le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento, in misura non 

superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 2018 da assestato in pluriennale 

2018/2020, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi; 

RILEVATA la necessità di installare nuovi, in quanto scaduti, 5 Antivirus NOD32 per i rispettivi 

computer al fine di garantire e tutelare la sicurezza informatica; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 502-503 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 

2016), non risulta necessario il ricorso al mercato elettronico per le acquisizioni di beni (forniture) e 

servizi fino ad € 999,99; 

RITENUTO, stante l’urgenza, di interpellare la Ditta “34Network Srl” di Castelleone, che già effettua 

l’assistenza informatica presso questo Ente; 

VAGLIATA la spesa di complessivi € 235,00, I.V.A. 22% esclusa, presentata dalla suddetta Ditta, che 

si ritiene congrua; 

DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 

conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

RILEVATO che la fornitura di che trattasi per tipologia e importo, rientra nel disposto del vigente 

regolamento per le forniture e i servizi effettuabili in economia; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11.02.2017 sono state assegnate al 

Sindaco le funzioni di Responsabile dell’area economico finanziaria; 

D E T E R M I N A  

1. di IMPEGNARE, stante l’urgenza di provvedere all’installazione di 5 nuovi antivirus NOD32, in 

favore della ditta “34Network Srl” di Castelleone, la spesa complessiva di € 286,70, I.V.A. 22% 

compresa. 

2. di DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019. 

Oggetto: Acquisto servizio di rinnovo antivirus. C.I.G.: ZE827322A3. 
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3. di FAR FRONTE alla spesa per complessivi € 286,70con imputazione della stessa alla missione 01 

programma 02 U.1.03.02.05.000 cap. 101303, gestione competenza del bilancio provvisorio 2019. 

4. di DARE ATTO che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 

163, commi  1 e 3 – così come sostituiti dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 – non frazionabili in 

dodicesimi, in quanto il servizio di che trattasi è urgente e indifferibile. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Assandri Arch. Aldo 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di 

questo Comune in data 28.02.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Cumignano S/N., lì 28.02.2019 

 

Il Sindaco 

F.to Assandri Aldo 

 

 

 

 

Registrato l’IMPEGNO di SPESA. 

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

Cumignano S/N., lì 28.02.2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Assandri Arch. Aldo 

 

  


