
 

 
                            
   
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

N° 56 del 28 maggio 2010 
 
 

 
 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 108 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO l’art. 116 dello Statuto comunale; 
 

VISTO il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, prot. n° 17446 del 
05/10/2009; 
 

VISTO il Regolamento sulla contabilità; 
 

CONSIDERATO che si rende necessaria una revisione del server centrale con rimozione del 
dominio e riconfigurazione dei vari computer collegati, nonché dell’Ufficio Protocollo, dell’Ufficio 
Delibere, dell’U.R.P e dell’U.T.C.; 
 

VISTO che la spesa è quantificabile in € 900,00 (oltre di IVA), come da preventivo presentato 
dalla ditta L.G. Informatica s.r.l. di Ariano Irpino, Rione Martiri 49; 
 

VISTO l’art. 125, comma 11, del D.lgs.vo n. 163 del 12/04/2006 che regola l’acquisizione di beni e 
servizi in economia da parte della P.A. e che, per forniture inferiori a ventimila euro, consente 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;   
 

ATTESO che occorre provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa;   
 

VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di impegnare la somma di € 1.080,00 
(IVA inclusa) per la revisione del server centrale con rimozione del dominio e riconfigurazione 
dei computer collegati, nonché dell’Ufficio Protocollo, dell’Ufficio Delibere, dell’U.R.P e 
dell’U.T.C.; 
 

2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 99 del corrente bilancio di previsione, in corso di 
formazione; 

 

3. di affidare il servizio alla ditta L.G. Informatica s.r.l. - Ariano Irpino, Rione Martiri 49; 
 

4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto a fornitura 
avvenuta e su presentazione di regolare fattura; 

 

5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                        dr. Francesco Pizzillo 

OGGETTO: Impegno di spesa per rimozione del dominio sul server centrale e 
riconfigurazione computer collegati.  
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