
                        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;

Vista la perizia del 11.07.2008, agli atti, con la quale il responsabile del servizio "Sistemi Informatici - 

C.E.D." evidenzia la necessità di mantenere attivo ed efficiente l'apparato informatico dell'Ente, individuando gli 

interventi da effettuare, quali:

- Aggiornamento firmware                                 E. 1.265,50

- Ripristino sistemi operativi Affissioni                E.   540,00

- Attivazione nr. 2 Service Package Canon                E.   334,00

- Attivazione portale Cattolica Consulenza               E. 5.000,00

- Aggiornamento Pawerfuse                                E. 2.000,00

- Aggiornamento di un package Autocad Lite               E. 5.600,00

- Aggiornamento Sw Polcity                               E. 1.100,00



- Aggiornamento print server                             E.   730,00

- Aggiornamento di potenza alimentatori                  E.   410,00

- Aggiornamento gruppo di continuità e cambio batterie   E.   850,00

- Aggiornamento hard-disk server a fine anno             E. 1.072,00

interventi meglio specificati in perizia, per l'ammontare complessivo di Euro 22.682,00 (I.V.A. inclusa);

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

ed ai limiti dei loro importi, 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 11.07.2008, per l'aggiornamento e mantenimento del sistema 

informatico dell'Ente, nell'importo complessivo di Euro 22.682,00 (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 la spesa complessiva di Euro 22.682,00 (al lordo di IVA) graverà sul cap. 1320.000 

"Incarichi professionali servizi informatici - CED" del bilancio 2008 - impegno n. 1153 -      Codice siope 1329 -;

                                               

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.

___________________________________

                  

                 

_____________________________________________________________________

DEL36427/ASD-DEL     Determina D. n. 548 del 28.07.2008     pag.  

_____________________________________________________________________


