CITTÀ DI ARIANO IRPINO
P R O V I N C I A D I A V E L LI N O

Segreteria Generale

DETERMINAZIONE
N° 95 del 28 ottobre 2010
OGGETTO: Servizio manutenzione ed assistenza tecnica alle attrezzature informatiche. Proroga
contratto di affidamento alla Ditta de Maio s.r.l. di Ariano Irpino. Impegno di spesa.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO l’art. 97 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;
VISTO l’art. 101 dello Statuto comunale, approvato con delibera C.C. n° 40/2001;
VISTO il decreto sindacale prot. n° 13360 del 28/07/2010 di nomina a Segretario Generale di
questo Comune;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
PREMESSO che, con delibera di G.C. n. 256 del 19/10/2010, esecutiva a norma di legge, ad
oggetto: “Assistenza tecnico-manutentiva apparecchiature hardware e software in uso presso
gli uffici comunali. Indirizzi.”, il servizio in oggetto è stato prorogato, per un periodo di due mesi
con decorrenza 04/10/2010, alla Ditta de Maio s.r.l., con sede in Ariano Irpino, agli stessi patti e
condizioni del contratto Rep. n. 3612/2008, nelle more dell’indizione di nuova gara per
l’affidamento del servizio stesso;
CONSIDERATO che occorre provvedere ad assumere l’impegno di spesa per il periodo
interessato;
VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A
1. per quanto esposto in premessa, di impegnare la somma di € 2.170,00 (IVA compresa), quale

compenso per la proroga del contratto di affidamento del servizio in oggetto alla Ditta de
Maio s.r.l. di Ariano Irpino, per il periodo 04/10/2010-04/12/2010;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 99 del corrente bilancio di previsione;
3. di provvedere alla liquidazione con successiva determina, previa presentazione di regolare

fattura;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web del Comune;
5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, al Dirigente dell’Area

Finanziaria, all’Ufficio addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Vincenzo Lissa

