
COMUNE DI PICINISCO

N.ro. 185/2015

Data 04/12/2015

Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE
INFORMATICA(E DEI P.C. IN USO ALLA LOCALE SCUOLA. CIG. ZED177823S

duemi'aquindici' ° *iomo q"attro del mese «" dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

DDPMPCcn . , IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la struttura comunale è dotata di una rete informatica interna per la trasmissione di dati articolata su di

a,S a^iornamento e manutenzione della rete informatica e dei Px. in uso

Ì è attUabÌ'e mediante C°NSIP/MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L

cornante min costo pari a e 40,00 olire IVA 22% per ora di intervento

RITENUTO pertanto procedere ad un impegno di spesa di € 2.480,00 oltre IVA 22%
Attesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico-

Dei combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000-
DETERMINA

Di' IDM?FE^TATn°FCfC '" <uesta P** disP°si"'va si considera riportata integralmente la premessa.

2™EafoE C0" SUCCeSSÌV° att° '' geStÌ0"e 3lla 'ÌqUÌdaZÌOne de"a fattura' Previo visto ™ Responsabile del
determina2ione al Servizio Economi^ ^"anziano per gli adempimenti di

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

I Servizio



In relazione al disposto dell'ari. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la
copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa M$\fo Gargano

ATTI-STAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro 3S5 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli alti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
storni consecutivi dal — Q HIP 9(11*1 ° contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

- 9 OIC, 2015
Dalla residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


