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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 65 DEL 12.03.2010  

 
 

 
OGGETTO:Acqu is to Computer -  Approvaz ione prevent ivo  ed af f idamento a lla  d itta    
                SPAZIO COMPUTER di Gruo sso  Gerardo M iche le .-  

 

 

Il responsabile del procedimento: rag. Sergio Formato 
 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 
  

Visti gli artt. 107 e 109 – 1° comma -del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;  

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 

14.10.2009; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso in fase di elaborazione  e conseguente PEG; 

Ravvisata la necessità di fornire, con urgenza, l’Ufficio di un computer da utilizzare per il protocollo 

informatico;  

Visto l’approvazione del Direttore generale; 

Visto l’art.125 – comma 11° - del decreto legislativo n°163/2006 (codice degli appalti) in materia di 

forniture in economia; 

Visto e  ritento congruo,  rispetto ai prezzi di mercato, il preventivo presentato dalla ditta SPAZIO 

COMPUTER di Gruosso Gerardo Michele di Ariano Irpino disponibile a fornire un PC HP 6216 IT  e 

relativo monitor LCD al prezzo di € 700,00 comprensivo di IVA, trasporto ed installazione; 

Ritenuto provvedere in merito 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

• approvare l’offerta della ditta SPAZIO COMPUTER di € 700,00 comprensiva di IVA per la 

fornitura di cui in premessa (prot. Ufficio Tributi n°1191 del 9.3.2010); 

• dare atto che l’occorrente spesa risulta impegnata sul capitolo 1976 del bilancio 

provvisorio c/residui  con impegno n°1784/2009.-   

Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio Messi e 

Segreteria e, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al  Direttore Generale.  

 
Addì,  12.03.2010                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
        

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione -  ai sensi dell’art.151  
comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutivo.- 
        

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 

                   

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


