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AREA TECNICA - SERVIZIO 1 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
n. 32/2017 

 
 OGGETTO:   fornitura di ups da 300W e 500VA per i computer del 1° e 2° Servizio tecnico comunale:  

approvazione, trascrizione impegno di spesa, affidamento 
 

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, 
previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti 

previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MAZZOCCO PIETRO 

_______________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000). 
 
Impegno di spesa n. _______ di € 146,40 sul Cap. 177 del bilancio 2017, esigibilità 2017 
 
Impegno di spesa n. _______ di €  sul Cap.  del bilancio 
 
Impegno di spesa n. _______ di €  sul Cap.  del bilancio 
 
CIG N. ZD21E8A0EB 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BILANCIO - CONTABILITA’ 

Lucchiari rag. Lorenzo 
 
 
Lendinara, _____________ 
________________________________________________________________________________ 
 
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 722 del 1 0-05-2017 
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Il Responsabile di Servizio 
 

Considerata l’esigenza di acquistare un nuovo ups, gruppo statico di continuità elettrica, ai 
computer in uso al 1° e 2° Servizio tecnico; 

Approvati: 
a) l’acquisizione sull’appalto della fornitura il CIG ZD21E8A0EB,  
b) l’acquisto in MEPA di ups da 300W e 500VA nella spesa in € 146,40 IVA 22% inclusa, 

consentita al capitolo 177 del bilancio 2017, 
c) la trascrizione per € 146,4 di nuovo impegno nr _________ al capitolo 177, esigibilità 2017,  del 

bilancio corrente esercizio, di sufficiente disponibilità, 
d) l’affidamento, su ordine diretto di acquisto OdA 3661204, a ditta Evomatic srl di Rovigo per € 

120,00, più IVA 22%; 
Precisato che l’obbligo finanziario è in scadenza nell’anno 2017, e la fornitura è soggetta a 

split payement ed a fatturazione elettronica; 
Adempiuti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione 

trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal dlgs 
33/2013;  

Visti: 
a) il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
b) la nomina del Sindaco n. 2102 del 01.02.2017 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore; 
c) il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

atti GC nr 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011; 
d) il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002; 
e) il bilancio di previsione per l’anno 2017, approvato con atto CC 14 del 01.03.2017; 
f) il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto; 
2) di approvare la fornitura tramite MEPA, di ups, gruppo statico di continuità elettrica, da 300W e 

500VA per i computer del 1° e 2° Servizio tecnico comunale, nella spesa complessiva di € 
146,40 con trascrizione di nuovo impegno nr ______ al capitolo 177, esigibilità 2017, del 
bilancio corrente esercizio di sufficiente disponibilità, nonché l’affidamento a ditta Evomatic srl 
di Rovigo per € 120,00, più IVA 22%, come da ordine diretto di acquisto 3661204, con CIG 
ZD21E8A0EB; 

3) di precisare che l’obbligo finanziario viene a scadenza nell’anno 2017, la fornitura è soggetta a 
split payement ed a fatturazione elettronica; 

4) di dare atto di aver adempiuto gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni, nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in 
conformità a quanto previsto dal dlgs 33/2013; 

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
allegati n. 1: ordine diretto 3661204 di MEPA su CIG Z961783C94 a Evomatic srl di Rovigo, a prot.9838 del 10.05.2017 

 
 


