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COMUNE DI TORPE'  
PROVINCIA DI NUORO  

 
AREA TRIBUTI  Determinazione n. 29  Del 17/07/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 589  
Del 18/07/2018  

  
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la riparazione di due UPS deI PC settore Servizi 

Finanziari, sostituzione batterie e messa in carica.- Smart CIG ZD7246265F  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -  AREA TRIBUTI  
  

  
Visto  il D.LGS n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.LGS. n. 126/2014; 
Visto  il D.LGS n. 165/2001; 
Visto  il D.LGS n. 118/2011; 
Visto  lo statuto comunale; 
Visto  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto  il regolamento comunale di contabilità; 
Visto  il regolamento comunale dei contratti; 
Visto  il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto  il decreto di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio; 
Premesso che : 

- Con  delibera di Consiglio Comunale n.8 in data 12/03/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario anno 2018/2020; 

- Con  delibera di Giunta Comunale n. 31 in data 26/04/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi; 

Ritenuto  necessario ed urgente dotare i pc del settore dei Servizi finanziari di due validi UPS, e quindi di 
dover provvedere alla loro riparazione e sostituzione delle batterie; 
Dato atto  che l’Ufficio Finanziario ha eseguito le verifiche circa il possesso da parte della Ditta OLLSYS 
Computer SRL dei requisiti di cui all’art.80 del D.LGS n.50/2016; 
Ritenut o necessario, con il presente provvedimento, assumere impegno di spesa di € 231,80; 
Tenuto conto  che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art.10120203  denominato “Spese per il 
funzionamento del servizio, acquisto di beni” del bilancio 2018/2020;  
 

DETERMINA 
 
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.LGS n. 267/2000 e del D.LGS. n. 118/2011, la somma di €. 
231,80 per dotare 2 pc del settore dei Servizi finanziari di validi e funzionanti UPS, e quindi di dover 
provvedere alla loro riparazione e sostituzione delle batterie; 
2) 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, 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 del servizio; 
 
3) di sottoporre al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 
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4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Rag. 
Pala Maria Mercedes. 
. 
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa. 
 

IMPEGNO N. 725 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Rag. Maria Mercedes Pala  Rag. Giovanna Spanu  
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VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
 
Lì, 18/07/2018  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Giovanna Spanu  

  
_____________________________________________ 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line dal _____________ al _____________  
  
  
  
 
 


