COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
***********
AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SETTORE RISORSE UMANE - SERVIZIO 2
N. 270 Registro

OGGETTO: Impegno spesa per l’ installazione temporanea del sistema
di rilevazione di presenza - CIG.N. Z322AD59BB

+

Data 26.11.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N. 1
Dr. Calogero Sardo
PRESO ATTO che l’ Ufficio Risorse Umane ubicato al 3° piano fuori terra è stato trasferito,
temporaneamente, nell’ ammezzato del Palazzo Municipale, in quanto si dovranno effettuare delle opere
straordinarie per la messa in sicurezza della copertura del solaio;
CONSIDERATO che è necessario un collegamento in rete di 2 postazioni PC con l’ utilizzo del seguente
materiale: imultipresa elettrica 8 posti,n.1 switch di rete,n.2 patch cord da 5 m, n.1 patch cordda 3 m, n.1
patch cord da 23 m, incluso manodopera.
RAVVISATA la necessità di provvedere con la massima sollecitudine ai lavori sopra indicati, al fine di
poter dare all’ Ufficio Risorse Umane la possibilità di accedere ai terminali per la rilevazione automatica
delle presenze in quando stabilito per legge;
DATO ATTO che in merito è stato richiesto, per le vie brevi, apposito intervento tecnico da parte della Ditta
2L di Lo Sardo Vincenzo con sede a San Giovanni Gemini;
CHE la Ditta 2L,con nota assunta al protocollo di questo Ente n.23012 del 26/11/2019 ha fatto pervenire
apposita nota preventivo dell’ importo di Euro 85,00 oltre IVA;
DATO ATTO altresì, che l’ importo in argomento è inferiore a quando stabilito dall’ art.14 del regolamento
comunale per l’ affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia e che il servizio che si intende
acquistare rientra tra quelli previsti nel punto 16) lett. b)dell’ art.18 del suddetto regolamento;
VISTI: Il D.lgs.n. 50/2016;
il Regolamento di Contabilità;
il nuovo Regolamento comunale per l’ affidamento di lavori servizi e forniture di beni in
economia,approvato con delibera Consiliare n.64 de 22/11/2013;
il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’ Ordinamento degli Enti Locali;
lo Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n.1 del 12/09/2019.
Per i motivi di cui sopra;

DETERMINA
Di impegnare la somma di euro 85,00 oltre IVA e, contestualmente, affidare alla Ditta 2L
Lo Sardo Vincenzo i lavori di installazione;

di

Di imputare la spesa al C.B 01-11-1.03.02.99.000
Di dare atto che effettuata la verifica on line del DURC, lo stesso risulta regolare;
Dare atto altresì in osservanza del vigente PTPCT, dell’ assenza di conflitto di interesse di cui all’art.
6-bis della L.n.241/90 e s.m.i.
Dare atto che il C IG è il seguente:N. Z322AD59BB
Che si procederà alla relativa liquidazione, con successivo atto, di intervento effettuato e dopo
presentazione di regolare fattura;
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente, all’ Albo on line;
Il presente atto viene trasmesso alla Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente perché vi apponga
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La Responsabile di Procedimento

f/to Sig.ra Eugenia Amoroso

Il Responsabile dell’ Area di P.O.n.1

f/to

Dott. Calogero Sardo

Avvertenze:
Ai sensi del comma 4 dell’ art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’ art.2.lett.2) e art.21 della L.n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine
di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’ interessato ne abbia
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Straordinario al Presidente della Regione di Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine cui sopra.

Determinazione n 270 del 26/11/2019 dell’ Area Amministrativa P.O.n.1
Oggetto:Impegno spesa per l’ installazione temporanea del sistema di rilevazione di presenza-

CIG:N.Z322AD59BB

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Casteltermini 27/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Imp.479
f/to Dott. Calogero Sardo
=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,
al ____________________________per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, ................................

Il Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________
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