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DETERMINAZIONE  n. 24 del 10/07/2017  
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n. 303 del Registro Generale 

 

 

 

 

Oggetto: CONTROLLO PC DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA METHE SRL DI ORISTANO  CIG Z311F4388B IMPEGNO DI 

SPESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e 

Rurale 
 



 
C O M U N E   D I  S A R D A R A 

Provincia del Medio Campidano 

 
 

Determinazione del Responsabile 

www.comune.sardara.vs.it 

 

Proposta Numero 390 del 06/07/2017 

Oggetto: CONTROLLO PC DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METHE SRL DI 

ORISTANO  CIG Z311F4388B IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Il sottoscritto, Tuveri Walter, nominato Responsabile del Polizia Locale, Urbana e Rurale con Provvedimento 

del Sindaco n° 11 del 30.06.2017, per l’adozione degli atti di gestione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

PREMESSO CHE  

• L’ufficio di Polizia Locale ha in dotazione due pc, quello del Comandante è molto lento e sta creando grossi 

problemi nell’apertura dei programmi, delle procedure, dei singoli file ed inoltre spesso si spegne anche 

durante il suo utilizzo; 

• In data 30.06.2017 nel corso dell’accesso dell’Amministratore di Sistema incaricato dal Comune, l’operatore 

della ditta ha effettivamente riscontrato delle anomalie di funzionamento ed è quindi necessario procedere 

ad un controllo approfondito; 

• Il pc è assolutamente strumento indispensabile per lo svolgimento dell’attività di questo servizio e posto che il 

Comune non ha un contratto di servizio di assistenza occorre richiedere apposito preventivo di spesa; 

 

DATO ATTO che, sulla base delle suddette esigenze, si attiva la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), che il ricorso a procedure di selezione diverse 

comporterebbe, per importi non elevati di cui trattasi, un impegno ed un carico di lavoro non giustificabile da parte 

del personale comunale e comunque risultano garantiti i principi generali di efficacia, efficienza ed economicità, 

nonché il principio di rotazione e assicura l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

 

Considerata l’urgenza si è provveduto a richiedere per le vie brevi alla ditta Methe srl di Oristano, un preventivo di 

spesa per il controllo ed eventuale riparazione del pc; 

 

Visto il preventivo di spesa datato 05.07.2017, pervenuto il 06.07.2017 registrato al prot. n. 5934 con il quale la ditta 

Methe srl Via Sen Carboni, 21 – 09170 Oristano, offre il ritiro, controllo e riconsegna del pc per € 75,00 + iva al 22% 

compresa; 

 

DATO ATTO che il contratto conseguente all’aggiudicazione sarà disposto via privatistica / scambio epistolare, ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione C.C. n. 26 del 24.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati 

contabili; 

- la Deliberazione di G.C. n° 53 del 29.03.2017, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse 

finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2017; 

- le successive variazioni al bilancio di previsione 2017-2019; 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 

187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127: 

- Il CIG che identifica la presente procedura è: CIG Z311F4388B; 

VERIFICATI il DURC e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta affidataria; 



   

C O M U N E   D I  S A R D A R A 

Provincia del Medio Campidano 

 

Documento F.to Digitalmente  

www.comune.sardara.vs.it  

 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che 

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

 

DETERMINA 

 

1 DI PRENDETE ATTO delle premesse che sono parte integrante del presente dispositivo; 

 

2 DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267\2000 e del principio contabile all.4\2 al D.lgs n. 118\2011, la 

seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

 

codifica bilancio 

(missione\programma 

titolo\macro aggregato) 

3.01.1.0103 

capitolo 476 

Creditore (nome, PIVA, CF ) Methe srl Via Sen Carboni, 21 – 09170 Oristano – P.I. 01050610953 

Causale della spesa Ritiro, controllo e riconsegna pc Polizia Locale 

Modalità finanziamento Fondi di bilancio 

Spesa complessiva € 91,50 

 

3 DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra pari a € 91,50 in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

 

capitolo Importo ESERCIZIO\MESE 

476 € 91,50 2017/luglio 

 

4 DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267\2000 che il seguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

capitolo Importo Data di scadenza del pagamento 

(giorno\mese\anno) 

476 € 91,50 31.08.2017 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, quarto comma del D. Lgs. 267/2000, con effetto 

dalla data del “Visto” di copertura finanziaria. 

Il Responsabile del Settore 

Comandante P.M. – Walter TUVERI 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 390 

Settore Proponente:  Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale 

Ufficio Proponente Ufficio di Polizia Municipale 

Oggetto: CONTROLLO PC DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METHE 

SRL DI ORISTANO  CIG Z311F4388B IMPEGNO DI SPESA. 

 

 Nr. Adozione Generale: 303 Nr. Adozione Settore: 24 

Data Adozione:  10/07/2017  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 10/07/2017 

 

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale 

Walter Tuveri 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente10/07/2017 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 25/07/2017. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Walter Tuveri 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Walter Tuveri 

_______________________________

 


