COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 9 del 10/02/2015 copia ufficio
Del Responsabile del Servizio Amministrativo

Oggetto: Servizi Aggiuntivi Domos. Impegno di spesa a favore della Mem Informatica “in
dodicesimi”. Cap. 10251 (adeguamento sistema informatico). CIG Z1A132DF39.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la propria determinazione n. 131 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del
procedimento afferenti il servizio amministrativo, di cui al presente provvedimento;
PREMESSO ALTRESI’ che il Comune di Loculi non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio 2015 ed alla conseguente assegnazione ai vari Servizi dei relativi Piani
Economici di Gestione (P.E.G.);
RILEVATA COMUNQUE la necessità, per un’efficace e corretta conduzione del servizio Amministrativo
di effettuare nel corrente mese di febbraio, l’’acquisto di servizi aggiuntivi domos per il sito
istituzionale dell’ente, dato che è stata utilizzata tuttal capienza massima disponibile;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
RICHIAMATO il preventivo per la fornitura di servizi aggiuntivi Domos n. M057/2015 del
04/02/2015 per l’attivazione di uno spazio web/ftp aggiuntivo di 1GB comprensivo di canone di
mantenimento fino al 31/12/2015 per un costo complessivo di € 122,00, pervenuto al prot. n. 430 del
09/02/2015;
RITENUTO dover assumere il relativo e definitivo impegno, stante l’urgenza a procedere e la
regolarità del procedimento;
VISTI l’art. 183 D.Lgs. 267/2000, il vigente Regolamento di Contabilità e le ulteriori norme legislative e
regolamenti in materia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28/01/2015 relativa alla autorizzazione

all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul redigendo bilancio 2015 con le modalità
di cui all’art. 163, comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000,
VISTO il disposto degli articoli 183, 184 e 191 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE per la fornitura di servizi aggiuntivi Domos -attivazione di uno spazio web/ftp
aggiuntivo di 1GB comprensivo di canone di mantenimento fino al 31/12/2015- come da
preventivo pervenuto al prot. n. 430 del 09/02/2015, a favore della Mem Informatica srl, di
Nuoro, P.IVA 009200200916, l’importo omnicomprensivo di € 122,00;
2) DI IMPUTARE l’impegno sopra descritto sul capitolo Cap. 10251 (adeguamento sistema
informatico) e di stabilire il seguente CIG Z1A132DF39;
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3) DI DISPORRE che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio
online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
4) La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per. Agr.Vincenzo Secci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della
L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi________________/capitoli
n.______________al n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
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