COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 31 DEL 24 LUGLIO 2013
OGGETTO:
APPARECCHIATURA INFORMATICA "SERVER HP MODELLO ML350 G6": IMPEGNI
DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOTEAM SRL DI PINEROLO PER IL
PAGAMENTO DELLA CONCLUSIVA RATA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO E IL
SUCCESSIVO RISCATTO. CIG ZE20AE747A.
L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamata la determinazione n.98 in data 30.07.2010 del Responsabile del Servizio Segreteria
Personale Demografici, con la quale si aggiudicò in via definitiva la fornitura mediante noleggio di
apparecchiature informatiche da adibire a “server” per il Comune di Bardonecchia per la durata 36
mesi alla ditta TECNOTEAM S.r.l. con sede in Corso Piave, 21/23 – 10064 PINEROLO (TO) al
costo annuo di € 2.088,00 oltre IVA 20% e così per complessivi € 7.516,80;
Rilevata la necessità, in conseguenza dell’intervenuto aumento dell’aliquota dell’I.V.A dal 20% al
21%, di provvedere alla integrazione dell’impegno di spesa n.82/2013, assunto sul corrente
esercizio finanziario per l’importo di €1.461,60, con l’ulteriore somma di €12,18 utile alla prossima
liquidazione dell’ultima rata del contratto di noleggio relativa al corrente mese di luglio 2013;
Preso atto che il 31 luglio p.v giungerà infatti a scadenza il contratto di noleggio
dell’apparecchiatura in questione e rilevato che l’offerta presentata in sede di gara dalla ditta
TECNOTEAM Srl di Pinerolo (ns. prot.n.9293 del 08.07.2010) prevedeva la possibilità di riscatto
delle apparecchiature noleggiate ad un costo pari all’8% dei canoni complessivamente pagati nel
triennio;
Rilevato che l’importo lordo della spesa sostenuta dall’Ente per il noleggio di cui trattasi sarà pari
alla scadenza contrattuale a complessivi €7.549,86 e che pertanto il relativo 8% ammonterà a
€603,98 oneri fiscali inclusi;
Sentito l’Amministratore di Sistema dell’Ente, Scarato Mauro s.r.l. di Susa, il quale ha ritenuto
tecnicamente opportuno il riscatto della apparecchiatura di cui trattasi e congrua la valutazione
economica come sopra determinata;
Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia approvato
con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48
del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

-

-

il fine che si intende perseguire è quello di mantenere nel tempo, un idoneo sistema di
sicurezza, in grado di garantire una funzionale ed efficiente disponibilità dei servizi erogati
dal Comune attraverso il proprio sistema informatico;
l’oggetto del servizio è la fornitura, mediante riscatto, di apparecchiature informatiche da
adibire a “server”;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle
procedure in economia, in quanto le spese rientrano nei limiti stabiliti dagli artt.7 e 13 del
Regolamento di Forniture e Servizi in Economia;

Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013;
Preso atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35
è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228;
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del TUEL 267/2000 prevede che gli enti locali possano
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Rilevato che la spesa in questione non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22 aprile 2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina Dr. Fabrizio
Bevacqua”;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di integrare l’impegno di spesa n.82/2013, imputato all’intervento 1010204 ex conto 298/0, del
redigendo bilancio per l’esercizio finanziario 2013, dell’ulteriore somma di €12,18, ai fini della
prossima liquidazione dell’ultima rata del contratto di noleggio del server HP modello ML 350 G6, a
favore della ditta TECNOTEAM S.r.l. con sede in Corso Piave, 21/23 – 10064 PINEROLO (TO).
2. Di impegnare, al fine del riscatto della apparecchiatura informatica di cui sopra a conclusione del
contratto di noleggio, l’importo complessivo di €603,98 con imputazione all’intervento 1010202 ex

conto 299/0, del redigendo bilancio per l’esercizio finanziario 2013, a favore della ditta
TECNOTEAM S.r.l. con sede in Corso Piave, 21/23 – 10064 PINEROLO (TO). CIG ZE20AE747A.
3. Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione degli impegni di spesa sulle scritture
contabili del redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013.
4. Di dare atto di provvedere, ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal
decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 31 del 24 luglio 2013 ATTESTA che
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

