
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Considerato che nel Piano Triennale degli Investimenti 2008/2010, così come variato con atto di 

Consiglio Comunale n. 9 del 07.02.2008, attraverso il quale è stata inserita la previsione di spesa per il 

potenziamento del C.E.D., per un importo pari ad Euro 54.711,61, finanziato con proventi derivanti da 

concessioni edilizie;

Vista in proposito la perizia del 28.05.08, in atti allegata, con la quale il responsabile del servizio 

"Sistemi Informatici - C.E.D." evidenzia la necessità di mantenere attiva ed efficiente la rete informatica 

comunale attraverso gli interventi di seguito indicati:

1) - reperimento gruppi di continuità da installare presso le 

     Farmacie Comunali, il cui costo è di Euro 775,00 + IVA 20% 



     ciascuno;

2) - acquisto scanner A4 Hp da installare presso l'Ufficio 

     Ragioneria, il costo ammonta ad Euro 1.630,00 + IVA 20%;

3) - acquisto stampante laser HP da installare presso l'Ufficio 

     Ragioneria, il costo è di Euro 392,00 + IVA 20%;

4) - acquisto software "ACRONIS TRUE IMMAGE ECHO ENTERPRISE SERVER", 

     il costo è di Euro 700,00 + IVA 20%;

5) - acquisto armadio per Rack Server, ai fini del completamento del      Server Farm dell'Ente, il costo è di Euro 

550,00 + IVA 20%;

6) - acquisto di due server composti da un contenitore rack 19 

     pollici, scheda madre Asus p5k, una scheda Raid 4 porte Sata 

     Adaptec 3408, 8 Giga ram Kingston, scheda Video, processore 

     q9300, nr. 3 Hard Disk, il costo di ogni singola macchina sarà 

     di Euro 1.350,00 +IVA 20%;

7) - acquisto di nr. 5 monitor LCD per alcune postazioni, il cui 

     costo unitario è di Euro 250,00 + IVA 20%;

8) - acquisto Hub switch AT 8350Gb con porta fibra Gigabyte per 

     aggiornare quello installato presso l'Ufficio Anagrafe, il costo 

     è di Euro 1.743,22 + IVA 20%;

Vista la proposta di provvedere ai diversi interventi e forniture, in relazione alla natura delle singole spese 

ed ai limiti dei loro importi, presso le ditte indicate nell'allegata perizia, come previsto dal vigente Regolamento 

Comunale per l'esecuzione delle spese in economia;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la perizia di spesa, datata 28.05.2008, per il potenziamento del Sistema Informativo - 

C.E.D., nell'importo complessivo di Euro 12.618,27 (IVA inclusa), suddiviso negli interventi in premessa 

riportati e più dettagliatamente descritti nella medesima perizia allegata agli atti della presente determinazione;

2) - di dare atto che l'anzidetta spesa complessiva di Euro 12.618,27 (IVA inclusa), trova apposita 

copertura finanziaria a carico del capitolo 6243.000 "Acquisto attrezzature hardware e software per 

potenziamento C.E.D.", del bilancio 2008, finanziata con proventi derivanti da concessioni edilizie e così 

ripartita:

- Euro 11.778,27  - impegno n. 968 - codice siope 2506 -,

- Euro    840,00  - impegno n. 969 - codice siope 2507 -;

3) - di procedere all'esecuzione dei diversi interventi in relazione alla natura delle singole spese ed ai 

limiti dei loro importi attraverso le ditte indicate nella perizia allegata, come previsto dal vigente Regolamento 

Comunale per l'esecuzione delle spese in economia, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 

15.03.07;



4) - di individuare nella persona del Funzionario Sig. Massimo Berni, il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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