COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA’ LOCALE

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
COPIA
Registro di Settore n° 102 del 29/10/2018 Registro Generale n°1728 del 29/10/2018
OGGETTO: Pagamento canone trimestrale per noleggio personal computer. CIG n°
ZD82456D55

IL CAPO SETTORE
Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento allegata al presente
provvedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di
propria competenza.
Visto:
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n°267 e s.m.i e in particolare:
L'art.107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
L’art.147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
L’art.183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, e i
relativi articoli del regolamento comunale di contabilità;
L'art.65 del vigente Statuto comunale, e l’art.24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo esterno;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente:
L’art.4, comma 2, che disciplina l’indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
L’art.40, comma 3, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;

D E T E R M I N A
È approvata la proposta di determinazione qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dichiara, in relazione al presente atto, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7 agosto1990 n°241, di non
trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;
Di dare atto, infine, che la presente determina:
è esecutiva dal momento della pubblicazione all’albo pretorio online in quanto non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
va comunicata, per conoscenza, al sindaco, alla giunta comunale e al segretario comunale;
va pubblicata all’albo pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi.
IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
E FISCALITA’ LOCALE
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Propone l’adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.
OGGETTO: Pagamento canone trimestrale per noleggio personal computer. CIG n° ZD82456D55
Premesso che:
Per le note difficoltà economiche in cui versa l’Ente, che non consentono i necessari investimenti per
l’acquisto di almeno quaranta personal computer nuovi (quantitativo minimo stimato per soddisfare le
esigenze dell’Ente), con determina n°78 del 12/07/2018 adottata dal settore Ragioneria e Fiscalità
Locale, venne valutata favorevolmente l’opportunità di approvvigionarsi di prodotti ricondizionati
mediante contratto di noleggio, con validità biennale (con la previsione di rinnovo per analogo
periodo biennale).
Soluzione che consentiva di avere un prodotto migliore a un minor prezzo con la possibilità di
spalmare la spesa sul bilancio pluriennale.
Il noleggio delle apparecchiature in questione appariva di indubbia convenienza per l’Ente Locale in
quanto disporrà di strumenti informatici di ultima generazione, anche se ricondizionati, con un
affidamento che comprenda anche i servizi di assistenza;
Pertanto a seguito di indagine di mercato vennero definite le caratteristiche tecniche necessarie a
questo Ente e si addivenne alla opportunità di ricercare prodotti aventi le seguenti caratteristiche
tecniche:
Rilevato che
Questa tipologia di noleggio afferiva a prodotti, che per le sue connotazioni tecniche (assemblaggi)
non sono disponibili all’interno del MEPA;
Stabilito quindi:
Di procedere attraverso, ricercando i prodotti necessari sopra specificati, con affidamento diretto per il
noleggio dei personal computer come sopra indicati;
- con determina n°78 del 12/07/2018 venne affidato alla ditta ITM Informatica Telematica
Meridionale srl, con sede in Napoli Via Nuova Poggioreale, partita iva: 04624690634, il servizio di
noleggio di quaranta personal computer ricondizionati mediante contratto di noleggio, con validità di
anni due rinnovabili per un ulteriore periodo di due anni , per un costo quale rata trimestrale unitaria
di € 37,00 oltre Iva, per i Pc di cui alla fascia sub n°1, e un costo quale rata trimestrale unitaria di €
52,00 oltre Iva, per i Pc di cui alla fascia sub n°2, con una spesa trimestrale, al netto dell’IVA, pari ad
€. 1.630,00;
Visto:
Il codice degli appalti D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile
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2017, n°56 con delibera del Consiglio n.206 dell’1 marzo 2018, disciplinano le modalità di
affidamento diretto e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Dato atto, infine, che:
L’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;
Visto:
Gli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli uffici

PROPONE DI DETERMINARE
Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
formandone parte integrante e sostanziale:
Di liquidare, alla ditta ditta ITM Informatica Telematica Meridionale srl, con sede in Napoli Via
Nuova Poggioreale, partita iva: 04624690634, la fattura n° 2018-FEL-00000189 del 10/10/2018, per
un importo di euro 1.630,00 oltre iva al 22% inerente il canone trimestrale per noleggio personal
computer.
Di incaricare la Ragioneria Generale - ufficio mandati, di provvedere al pagamento con emissione del
relativo ordinativo a favore della ditta ITM Informatica Telematica Meridionale srl con accredito
sul conto corrente dedicato IBAN IT 39I0103003405000063477910 per l’importo di €.1.630,00 al
netto dell’i.v.a. del 22%, in quanto operazione soggetta al sistema della scissione dei pagamenti.
Di provvedere al pagamento dell’iva a favore dell’Erario per l’importo di €. 358,60 secondo le
modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivi decreti di attuazione.
Di prelevare la somma complessiva pari ad €. 1.988,60 iva compresa, dal Cap. 122 del bilancio 2018,
giusto impegno assunto con determina n°78 del 12/07/2018.
Dare atto che il CIG per la presente procedura è il seguente:; ZD82456D55
nazione n° 78 del 12/07/2018
Di precisare che la ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni, giusta DURC rilasciata in data 17/10/2018
prot. INAIL 13488416 scadenza validità 14/02/2018, agli atti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMTO
Istr Vincenzo Rivieccio

f.to
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OGGETTO: Pagamento canone trimestrale per noleggio personal computer. CIG n° ZD82456D55

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i., sul presente atto.
Lì,29/10/2018

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
E FISCALITA’LOCALE
Dr.Francesco P. MARTELLARO
f.to

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


SI APPONE, ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.



NON SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione
indicata con nota prot.________ del_________, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA
Obiettivo P.E.G. n°______________ Capitolo P.E.G. n° 122/ Bilancio 2018
Impegno

Importo euro 1.

Lì,29/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Francesco Paolo MARTELLARO
f.to

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
online, cronologico n° 1728
a partire dal giorno 29/10/2018 per 15 giorni consecutivi.
Lì,29/10/2018
IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
E FISCALITA’LOCALE
Dr.Francesco P. MARTELLARO
f.to

4

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA’ LOCALE

5

