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Area Amministrativa e di Vigilanza
DETERMINAZIONE n. 14 del 29 febbraio 2012
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto nuova macchina fotografica digitale per Area Vigilanza –
Imp. N°
L’anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE D’AREA
Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 13 novembre 2009, con il quale all’area Amministrativa venivano
assegnate le relative competenze e nominato il sottoscritto quale Responsabile della stessa Area Funzionale;
Dato atto che:
• si rende necessario procedere all’acquisto di una nuova macchina fotografica digitale;
• al fine di procedere a quanto sopra è stata contattata una ditta di fiducia la “PC Over Italia” di Claudio
Saba di Orosei, la quale ha comunicato telefonicamente la disponibilità immediata per la fornitura di
quanto necessario per una spesa complessiva di €. 105,00 IVA inclusa;
Ritenuto di dover assumere formale impegno di spesa per l’acquisto della macchina fotografica per un
importo pari ad € 105,00 Iva 21%, trasporto e consegna inclusi;
Visto il vigente regolamento comunale sui lavori e forniture in economia;
Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di predisposizione;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali – ed in particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;

DETERMINA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di impegnare a favore della Ditta Pc Over Italia di Claudio Saba di Orosei l’importo di €. 105,00 per garantire
l’acquisto di una macchina fotografica digitale per l'Area Vigilanza;
Di Imputare, per i motivi citati in premessa, l'importo di €. 105,00 sul cap. 111, Int. 1030102, del bilancio in
corso di predisposizione ove vi è la necessaria disponibilità.
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.
Il Responsabile D’Area
f.to Francesco G. Floris

Per c. c. al suo originale depositata in atti
Irgoli 29 febbraio 2012
Il Funzionario incaricato
_______________________

