
tl. ro 9112016 DETE INAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)ata tt/0s/2016

COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Oggetto: IACQUISTO FIRIUA DIGITALE. CIG ZgCtAll6Es

L'anno duemila sedici, il giorno undici del mese di maggio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 del18.8.2000;
PREMESSO che per gli adempimenti connessi all'attivita amministrativa dell'Ente si rende necessario dotare della Firma Digita-
le il responsabile dell'area tecnica arch. Marco Ionta
VISTO il preventivo di spesa, richiesto per le vie brevi, alla CAMERACED di Alessio Vincenzo MoraPiazza San Domenico, 83

03039 Sora - cod. fiscale MROLSV78S?LZ4DIH - P.IVA 02538700606 dell'importo di €100 (regime forfettario-esente IVA) per
la fornitura di un KIT ARUBA KEY .

RITENUTO approvare il suddetto preventivo e di procedere all'acquisto.
RITE|IUTO, altresì, prowedere all'impegno della spesa necessari4 ammontanîe a complessivi €100 (regime forfettario-esente
IVA)
VISTO I'art. 183 del T.U. approvato con D.lgs. n.2671001. VISTO 1'art.2l dello Statuto;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
l. DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
2. DI ACQUISTARE un KIT ARUBA KEY in dotazione al responsabile dell'ufficio tecnico comunale
3. DI IMPEGNARE la somma di € 100,00 imputandola sul cap. 265 del Bilancio Comunale in c.d.f. a favore della ditta

CAMERACED di Alessio Vincenzo MoraPiazza San Domenico, 83 - 03039 Sora - cod. fiscale MROLSV78S2LZ4}LH -

P.rvA 02538700606
4. DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi

all'appalto sono i seguenti: Z9CtAl l6E5
5. DI COMUNICARE alla ditta affidataria il codice IPA ufficio ordinante, il codice CIG e la copertura finanziaria, contestual-

mente alla richiesta di ordine, come da art. l9l c. I TUEL.
6. DI DARE ATTO che la relativa fattura verrà liquidata previa verifica della regolarita della fomitura e

all'impegno di spesa assunto, previa verifica della regolarità contributiva

izio
llio

In relazione al disposto dell'art. 153,4" c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabiliti si attesta la copertura fi-
nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
l/n r
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Dalla residenza comunale. lì
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