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DETERMINAZIONE N° 506 del 04/06/2019

N° 7871 di Protocollo

N° d'ord. 922 Reg. Pubblicazioni

Area FINANZIARIA Nr. d'ordine       37      del     28/05/2019

Ufficio RAGIONERIA  Nr. d'ordine          23  del     28/05/2019

OGGETTO:  - RIPARAZIONE  COMPUTER  IN  DOTAZIONE  UFFICIO  RAGIONERIA.  CIG
ZC228835B8

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 187-comma 7- D. Lgs. 267/2000

Si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale
Art. 184-comma 4-D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO                2019

Macroaggregato _ 1.03.01.02.006-01.02-CAP. 82 ART. 
05 Euro_293,00

Impegno n. __681___/2019

Data 04/06/2019
IL Responsabile del Servizio finanziario

f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO:
-che, il giorno  17/05/2019, per motivazioni indipendenti dalla volontà dell’operatore, uno dei computer in
dotazione all’Ufficio Ragioneria (computer di marca HP, modello ASUS) ha manifestato inspiegabilmente la
impossibilità di funzionamento alla loro accensione, determinando -di fatto- il blocco completo di tutte le at -
tività in essere;
-che, al fine di ripristinare, nel più breve tempo possibile, la funzionalità della innanzi indicata apparecchia-
tura informatica, il RUP nella persona del Responsabile dell’Area Finanziaria, ha ritenuto contattare la Ditta
INFOTECH  di  Patano  Domenico,   con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  Via  Caprera  n.1,  P.IVA



01322390772 che si è resa disponibile ad intervenire immediatamente, della entità delle anomalìe e dei danni
occorsi;

CONSIDERATO:
-che, sulla base della entità del lavoro da effettuare, di seguito elencato:
1) sostituzione alimentatore;
2) regolatore di tensione;
3) saldatura scheda madre;
4) manodopera;
e del costo complessivo della riparazione, stimato in euro 293,00 [il cui preventivo, acquisito al protocollo 
dell’Ente in data 23/05/2019 col n, 0007329, viene allegato al presente provvedimento con la lettera A)], il 
Responsabile del Procedimento ha ritenuto affidare il lavoro di che trattasi alla predetta Ditta;

DATO ATTO:
-che l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall’art. 1 comma 130 della legge di Bilancio 2019
(legge n° 145/2018), ha innalzato al soglia minima oltre la quale scatta l’obbligo di ricorso al MEPA per ac -
quisti di beni e servizi da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
-che il costo dell’intervento di riparazione è inferiore a Euro 5.000,00;

VISTO      
-l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alla soglia comunitaria e, in particolare, il comma 2 lett. a), così come modificato dall’art. 1 comma
912 delle legge 145/2018;
-le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, così come recentemente modificate dall’ANAC;

RILEVATO:
-inoltre, che trattasi di intervento che può essere annoverato tra le procedure di approvvigionamento
eseguibili in <<economia>>, in quanto è compresa fra le tipologie di servizi/prestazioni/forniture indivi-
duati/e al punto 33) dell’Allegato A) della Deliberazione di G.C. n. 229/2006 e s.m.i. <<INDIVIDUA-
ZIONE DI OGGETTI E LIMITI DI IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN
ECONOMIA – DIRETTIVE.>> e rientra nel limite di valore (inferiore a Euro 7.000,00) di cui alle di-
sposizioni contenute nella precitata Deliberazione di G.C. n. 229/2006 così come rettificata con Delibera-
zione di G.C. n.139/2007, in base al quale è consentito “…….l’affidamento diretto da parte del responsa-
bile del procedimento….”;

DATO ATTO:
-che il suddetto pagamento avverrà, previa corretta e regolare esecuzione del funzionamento delle apparec -
chiature riparate, attestata dal RUP, sulla base delle indicazioni fornite dall’utilizzatore delle medesime appa-
recchiature, in esito a regolare certificazione DURC;

CONSIDERATO:
-che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento,
salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed es -
sere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento ido-
nei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico ban-
cario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo
di gara (CIG): numero ZC228835B8;

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629


DATO ATTO, altresì,
della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti
interessati  dallo  stesso,  nonché  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli antimafia
sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato ed integra-
to dal D. Lgs. n.218/2012;

VISTA la fattura elettronica n° 16_19 del 28/05/2019  presentata dalla Ditta INFOTECH di PATANO Ales-
sandro, sita in Montalbano Jonico in viale Sacro Cuore, 48, con la quale chiede il pagamento per i lavori di
che trattasi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 Del 12/04/2019, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l’anno
2019/2021, DUP e nota Integrativa;

VISTI:
-Il vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e le Linee guida dell’ANAC;
-Il vigente regolamento di contabilità;
-l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Titolo I art. 149 e succ. del  TUEL ap-
provato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e conta-
bile degli enti locali;

VERIFICATA  la  regolarita  tecnica,  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  la
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del Digs. 267/2000;

DETERMINA
1) di dare atto che una postazione informatica (PC di marca HP modello ASUS ) in dotazione all’Area

Economico Finanziaria del Comune, in data 17/05/2019 ha cessato di funzionare, determinando -di
fatto- il blocco completo di tutte le attività in essere e che il RUP, nella persona del Responsabile
dell’Area Finanziaria, ha ritenuto contattare  la Ditta INFOTECH di Patano Domenico,  con sede in
Montalbano Jonico alla Via Caprera n.1, che si è resa disponibile ad intervenire immediatamente per
la riparazione;

2) di dare atto che, sulla base dell’entità del costo della riparazione [il cui preventivo, acquisito al pro-
tocollo dell’Ente in data 23/05/2019 col n.0007329, viene allegato al presente provvedimento con la
lettera A)], il Responsabile del Procedimento ha ritenuto affidare la riparazione di che trattasi alla
predetta Ditta; 

3) di impegnare, pertanto, la somma di €. 293,00 sul MACROAGGREGATO 1.03.01.02.006-MISSIO-
NE 01 PROGRAMMA 02 CAP. 82 ART. 05 del Bilancio corrente esercizio finanziario 2018;



4) di liquidare e pagare, la fattura elettronica n° 16_19 del 28/05/2019 [allegata al presente provvedi-
mento con la lettera B)], avente importo di Euro 293,00(di cui Euro 240,16 per costo intervento  ed
Euro 52,84 per IVA al 22%), dietro attestazione di regolare e corretto espletamento del servizio da
parte del RUP e previo espletamento delle necessarie verifiche di legge in merito alla tracciabilità dei
flussi finanziari e alla regolarità contributiva (DURC ON LINE);  

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Economico Finanzia-
ria;

6) di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per gli
adempimenti di competenza;

7) di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione in Ammnistrazione Traspa-
rente.

Dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertu-
ra finanziaria;

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale,  28/05/2019

Per L’Istruttoria

f.to Pietro SARDELLA

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to (Rag. Antonio DAMIANO)



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

Città di Francesco

Lomonaco

CRON. N. 922 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., al -

l'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 04/06/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai

sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 04/06/2019

I

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to  (Maurizio BARLETTA)
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