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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 22 Data emissione 15/07/2013 
N. Generale: 300 Data registrazione 15/07/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMM AZIONE 
 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER DESTINATO ALL’A REA 

SERVIZI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – DETERMINA A 
CONTRATTARE – IMPEGNO ED AFFIDAMENTO 

 
 
Premesso: 

che a seguito dell’incremento di una unità del personale assegnata all’area servizi 
bilancio e programmazione, giusta delibera di G.M. n. 45 del 4 luglio 2013, si rende 
necessario creare un nuova postazione di lavoro dotata di PC; 

 
che per il regolare e puntuale espletamento dei servizi, occorre mettere a disposizione del 

personale preposto un adeguato personal computer, con aggiornate caratteristiche 
tecniche che consenta la gestione ed elaborazione di files contabili e del collegamento 
internet. 

 
che in ossequio a quanto disposto dalla vigente normativa, le pubbliche amministrazioni 

devono, per l’aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di 
servizio, fare ricorso alle convenzioni quadro della CONSIP S.P.A. 

 
Verificato attraverso la consultazione internet che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la 

Sicilia che consentono l’acquisto del bene in oggetto secondo le caratteristiche minime di 
seguito indicate, ritenute idonee per l’espletamento dei compiti assegnati al servizio bilancio e 
programmazione: 
� Alimentatore 600 W; 
� CPU INTEL CORE i5 (o similare); 
� RAM DDRIII 2 GB; 
� HD 500 GB; 
� Installazione software; 
� Monitor led 22” 
� Tastiera e mouse 

 
Visto il preventivo della ditta “Ecogeneration di Antonio Bella”, con sede in Rometta via 

Nazionale, c.f. BLLNTN77C19F158F, p. IVA 03101010837, assunto al protocollo n.g. 7954 
del 27/06/2013, d’importo complessivo pari a € 528,10, IVA esclusa, per la fornitura in 
oggetto; 
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Ritenuto, pertanto, sussistere i presupposti di convenienza per approvare il preventivo della ditta 
“Ecogeneration di Antonio Bella”,  già fornitrice accreditata dell’Ente e disponibile alla 
tempestiva esecuzione, avendo altresì verificato la congruità del prezzo praticato. 

 
Ritenuto di poter procedere, dato il ridotto costo, all’affidamento diretto a norma comma 11° ultimo 

periodo dell’art. 125, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, in ossequio a principi di economicità, 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

 
Atteso che, a norma dell’art. 56 della L.142/90 siccome recepito e tuttora vigente nell’ordinamento 

regionale per effetto della L.R. 48/91 nel testo da ultimo modificato con l’art.13 della L.R. 
30/00, l’attività contrattuale dell’Ente locale deve essere preceduta da apposita preventiva 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che con il 
contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga ai 
pubblici incanti 

 
Dato atto che: 

� con il conferimento dell’appalto si intende procedere all’affidamento della 
fornitura di un personal computer destinato all’area servizi bilancio e 
programmazione; 

� si procede all’affidamento diretto a norma dell’art. 125 comma 8° del D.Lgs. 
12/04/2006 n. 163 come recepito dalla L.R. 12 del 12/07/2011. 

 
Attuati  gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 (CIG. 

N. 52412754F4); 
 

Visto il comma 381 dell’art.1 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 con il quale è stato differito il 
termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 giugno  2013; 

 
Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con 

la quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 

 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
 Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 

Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 settembre 2009, con il quale sono 
stati attribuiti a quest’Area  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi; 
 
 Visto  il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00; 
 
 Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
 
 

DETERMINA 
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1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. Approvare il preventivo di spesa di € 639,00 (IVA compresa) assunto al prot. n. g. 7954 del 

27/06/2013 della ditta Ecogeneration di Antonio Bella, con sede in Rometta via Nazionale, 
c.f. BLLNTN77C19F158F, p. IVA 03101010837, per la fornitura di un computer aventi le 
seguenti specifiche principali: 

a. Alimentatore 600 W; 
b. CPU INTEL CORE i5; 
c. RAM DDRIII 2 GB; 
d. HD 500 GB; 
e. Installazione software; 
f. Monitor led 22”; 
g. Tastiera e mouse. 

3. Stabilire di procedere alla scelta del contraente in oggetto, mediante affidamento diretto a 
norma dell’art. 125 comma 8° del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 come recepito dalla L.R. 12 del 
12/07/2011. 

4. Affidare la fornitura di un personal computer destinato all’area servizi bilancio e 
programmazione, alla ditta Ecogeneration di Antonio Bella, con sede in Rometta via 
Nazionale, c.f. BLLNTN77C19F158F, p. IVA 03101010837, in base al preventivo assunto 
al prot. n. g. 7954 del 27/06/2013, per l’importo complessivo di € 639,00#; 

5. Impegnare la somma complessiva di € 639,00# all’intervento 1.01.02.02 del redigendo 
bilancio comunale di previsione 2013; 

6. Dare mandato al servizio segreteria generale, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione, 
nonchè la trasmissione agli Organi aventi titolo, ai sensi della vigente normativa. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 15/07/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Sig. Giuseppe Pino  Sig. Giuseppe Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 15/07/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/07/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


