COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA

Provincia di Brescia

Determina N. 22

DETERMINAZIONE N. 22 IN DATA 08/02/2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA DI RETE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI DITTA FBITECH SNC DI BRESCIA - CIG Z7718BC95C
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10 del 31/12/2015 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla Sig.ra Laura Corsini;
PRESO ATTO della delibera n. 4 adottata dalla Giunta Comunale in data 06/02/2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.EG. provvisorio per l’esercizio 2016;
RICHIAMATA la determina n. 184 del 16/12/2013 con la quale è stato stipulato un contratto
triennale (2014-2016) con la ditta FBI TECH di Brescia per l’assistenza informatica alle seguenti
condizioni:







Garanzia dell’intervento tecnico entro 2 (Due) giorni lavorativi (48 ore);
Diritto di chiamata non attribuito sugli interventi, indipendentemente dal numero di
chiamate;
Assistenza on line (telefonica) gratuita;
Sconto del 20% sul prezzo di listino in vigore sul costo orario;
Sconto del 40% sul prezzo di listino in vigore sugli interventi urgenti;
Sconto del 50% sul prezzo di listino in vigore sugli interventi festivi;

DATO ATTO che la predetta determina prevedeva l’assunzione dell’impegno di spesa per il
contratto di assistenza per € 1.830,00 per il triennio pagato anticipatamente mentre le somme
necessarie per i vari interventi che nel corso del triennio si rendono necessari vengono impegnati
annualmente e per il 2016 quantificati in via presuntiva € 3.660,00 iva compresa;
VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006;
RICHIAMATO il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di
C.C. n. 5 del 09/02/2012 il quale all’art. 9 prevede che tra i servizi acquistabili in economia
rientrano i servizi assicurativi e all’art. 11 prevede che le forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00 possono essere affidati direttamente ed un operatore economico;
RICHIAMATO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di € 3.660,00 a favore della ditta FBITECH s.n.c. con
sede in Brescia Via della Volta 5/E per assistenza tecnica di tipo informatico per l’anno
2016;

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.660,00.= IVA compresa, al cap. nel codice di
bilancio 01.11-1.03.02.19.000 del Bilancio 2016 in esercizio provvisorio;
3. di liquidare i vari interventi in seguito all’emissione di regolare fattura.
Addì 08/02/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
f.to Laura Corsini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 34 Euro 3.660,00 registrato nel codice di bilancio 01.111.03.02.19.000 del bilancio di esercizio 2016 in esercizio provvisorio.

Azzano Mella 08/02/2016
f.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella

29/02/2016

f.to

Il Messo Comunale

