Orologio

DETERMINAZIONE

COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-Finanziaria
N. 11

DEL 24.02.2017

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione orologio di controllo presenze.
CIG: Z331D877A0
.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016
Visto che con deliberazione C.C. n. 6 del 14.02.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 20172019;
Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.lgs 118/2011;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale
Anticorruzione 2017-2019;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 22.02.2017 di approvazione del P.R.O.;
Visto il D.Lgs 50/16 e le Linee guida ANAC per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alla soglia comunitaria
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, modificato dalla Legge n. 208/2015, che prevede
l’obbligo di effettuare il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;
Premesso che questo Comune ha in dotazione un orologio segna presenze mod. Memor 3815 installato
nella sede municipale e che occorre provvedere, annualmente, alla sua manutenzione;
Ritenuto pertanto affidare la fornitura mediante procedura in economia con affidamento diretto alla
Ditta ORA SYSTEM Srl di Novara ad un costo di € 133,96 oltre Iva;

DETERMINA
1) Di affidare alla Ditta ORA SYSTEM Srl di Novara l’incarico di manutenzione e assistenza tecnica
dell’orologio controlla presenze mod. Memor 3815 installato presso la Sede Municipale, per il periodo
1.1.2017-31.12.2017;
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 163,43 all’apposito codice 01.03.103 P.C. 1.03.02.99.999 cap.
73 bilancio esercizio finanziario 2017;
3) Di dare atto che l’obbligazione è esigibile entro l’anno 2017;
4) Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo accertamento della regolarità contributiva.

5) Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato Sesia, nell’apposita sezione
denominata “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, i dati relativi al presente atto, in
formato tabellare, secondo il modello e la tipologia stabiliti dalla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 26 del 22 maggio 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paesanti Paola

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la regolarità contabile alla
copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge
102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Prato Sesia, 27.02.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paesanti Paola
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li, 27.02.2017
IL MESSO COMUNALE
Nairi Antonio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

