
Determinazione n. 78  del 17.08.2015  

 

  

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTERS – 
UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E BATTERIA UPS PER SERVER 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO  che con determina n. 28 del 23.03.2015 si prendeva impegno di spesa  
per assistenza software demografici, delibere e determine , contabilità , tributi  , 
servizi di assistenza tecnica HW e SW sistemistico con il Consorzio.it e per l’anno 
2015: 

 
PREMESSO che occorre procedere urgentemente all’ acquisto di un personal 
computer   per l’ufficio anagrafe e stato civile  perché si rende necessario istituire una 
nuova e unica  postazione di lavoro certificata ; 
 
DATO ATTO che, a seguito di indagine di mercato diretta ad individuare i migliori 
contraenti, in conformità al vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni 
e servizi in economia, è pervenuta la seguente offerta N, 473 del 05.08.2015 da 
Consorzio.it  nostro protocollo n. 3076/5  del 06.08.2015 che si  impegna a fornire n. 
1 personal computer oltre ad un unità di batteria per il server per un costo totale di € 
1.414,00  + iva al 22% ; 
 
RITENUTO di procedere ad affidare l’intervento di cui sopra mediante “affidamento 
in house” a CONSORZIO.IT con sede in Crema (CR) – Via del Commercio 29, 
società di cui il  Comune di Pieranica  è  socio, assieme ai comuni del Cremasco, ai 
sensi dell’art. 13 del D.L. 04.07.2006 n.223 convertito con legge 04.08.2006 n. 248, 
che regola i rapporti tra società a capitale interamente pubblico o miste costituite o 
partecipate dalle amministrazioni locali per la produzione di beni o servizi 
strumentali alla loro attività come da loro offerta n. 473 del 05.08.2015  nostro 
protocollo  n. 3076/5 ; 
 
CONSIDERATO che l’offerta formulata dalla ditta  Consorzio.it  risulta essere molto 
vantaggiosa, sia sotto il profilo qualitativo che di prezzo.  
 
RITENUTA congrua e conveniente l’offerta. 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’impegno di spesa. 



Determinazione n. 78  del 17.08.2015  

VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi. 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo  n.11 del 15.09.2014 con il quale si nomina 
il Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 
10 Dlgs  267/00; 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla ditta Consorzio.it la fornitura di 
un personal computer per l’Ufficio anagrafe e stato civile oltre che alla 
sostituzione della batteria UPS per il server ; 

 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.414,00 oltre  IVA e pertanto per un 

importo totale di € 1.725,08 ,  all’intervento 2.01.08.05, bil 2015  , che offre la 
voluta disponibilità; 
 

3. Di dare atto  si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a 
quanto previsto dal dispositivo del DLGS 118/11; 
 

4. Di dare atto  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale . 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA  ELVIRA NELLY 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì  17.08.2015 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA  ELVIRA NELLY 

 

    
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 17.08.2015 
                   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA  ELVIRA NELLY 

 


