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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 1  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO DEMOGR AFICI - STATO CIVILE  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 
8 
 

 
01/02/2016  

  

Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Mem di Nuoro per intervento 
tecnico su server uffici comunalI. Smart CIG Z71318409F8.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Visto il provvedimento prot. N. 1124 del 10 giugno 2015, con il quale, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n° 388, come modificato 
dalla Legge 488/2001, il sindaco Ing. Francesco Zucca attribuisce a se medesimo la 
responsabilità dell’Area Amministrativa-Socio-Culturale; 
Premesso che  la normativa in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in 
particolare, quanto previsto dal D.Lgs 82/2005, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e dal 
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, impone all'Ente di 
adeguare i proprio livelli di informatizzazione; 
Preso atto della necessità di provvedere all’allineamento della rete informatica comunale 
alle ultime disposizioni normative. 
Vista la determinazione 293 del 21.12.2015 recante” Impegno spesa a favore della ditta 
MEM informatica di Nuoro per servizio di assistenza tecnica presso la sede del Comune di 
Tiana”. 
Tenuto conto che in fase di ispezione del server si è reso necessario sostituire alcuni 
componenti hardware ormai obsoleti. 
Pertanto si rende necessario integrare l’impegno istituito con la determinazione n. 
293/2015 di un importo pari a euro 100 al fine di portare a termine l’intervento tecnico sul 
server comunale. 
Dato atto, altresì, che la liquidazione avverrà previa acquisizione di DURC e/o 
dichiarazione sostitutiva da cui si rileva che la Ditta fornitrice risulta in regola con i 
contributi previdenziali e assistenziali; 
Viste le motivazioni sopra indicate. 
Visto lo smart CIG rilasciato dall’ANAC n. Z71318409F8 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 

DETERMINA 
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Di integrare l’impegno a favore della ditta MEM di Nuoro, così come disposto con 
determinazione n. 293/2015 di una somma pari a euro 100 Iva,  inclusa per intervento 
tecnico sul server degli uffici comunali. 
 
Di impegnare la somma di euro 100.00 iva inclusa con imputazione sul titolo 
sull’Intervento 1010703 cap.1130_372 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso. 
 
Di liquidare la suddetta somma con separato atto, previa presentazione di regolare 
fattura. 
 
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on-line e 
nella sezione Amm.ne Trasparente del sito Istituzionale; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al settore finanziario e contabile per i 
provvedimenti di propria competenza 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 01/02/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01/02/2016  
  
Tiana, 01/02/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


