CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

5
24/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

222
24/02/2022

Responsabile P.O. n. 2 "Canoni, Tributi e Riscossione"
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA COMPUTER POINT
PER SISTEMAZIONE UFFICI SETTORE TRIBUTI – CIG: ZE435436BA

VERIFICATA la necessità di procedere alla sostituzione della rete internet presso gli Uffici facenti
capo al Settore Tributi, in quanto quella attualmente in uso risulta lenta ed obsoleta, con l'urgenza
che il caso richiede ed al fine di scongiurare la paralisi dell'attività amministrativa, che causerebbe
danni gravi all'Ente, sia in termini economico-finanziari che di immagine;
RITENUTO, pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto alla Ditta Computer Point
che ha manifestato disponibilità anche per l'istallazione in tempi celeri;
DATO ATTO che ai sensi del comma 2 dell'art 163 del TUEL la spesa si rende necessaria e
che la mancata assunzione comporta danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
PRECISATO CHE:
- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di garantire la funzionalità del settore Tributi;
VISTO l'art 36, comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità, per
affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.
ACQUISITA per le vie brevi, la proposta di offerta della Ditta Computer Point di Canicattì, Via Nazionale
179 e ritenuta la stessa congrua in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio offerto;
RITENUTO che la spesa per l'acquisizione dei beni ammonta a € 3.161,02 IVA compresa;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016, la cui applicazione nell’ambito della Regione Sicilia è
prevista dal rinvio dinamico disposto dalla L.R. n. 12/2011;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con LR. 15/03/1963,n. 16 e s.m.i;
Viste le LL.RR. n. 48/ 1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
DATO ATTO che:
il Funzionario Responsabile per il tributo ICI-IMU, per il tributo TARI e per gli altri tributi comunali è stato nominato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 20/09/2021;
- che con Determinazione del Segretario generale n. 1206 del 27/07/2021, è stato conferito l’incarico di Posizione
Organizzativa di responsabilità nell’ambito della Direzione II - P.O. n. 2 Canoni e Tributi, ad Interim alla D.ssa
Carmela Meli;
- che con Determinazione del Segretario generale n 27 del 19/01/2022 è stato prorogato l'incarico di P.O. N 2 della
Direzione Tributi;

RAVVISATA la propria competenza al riguardo;
DETERMINA
DI PROCEDERE per i motivi descritti in premessa, all’affidamento della sostituzione

della rete internet presso

gli Uffici facenti capo al Settore Tributi,
DI AFFIDARE direttamente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016, per la necessità e
l'urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa del Settore Tributi, alla ditta
Data Computer Point di Canicattì, la sostituzione della rete internet;
IMPUTARE la spesa occorrente di € 3.161,02 Iva compresa nel bilancio in corso di formazione al Cap. 397 “spese di
mantenimento e di funzionamento Ufficio Tributi –prestazione di servizi” missione 1 programma 3 Macro1 Titolo 3 , ai
sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del TUEL.
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4 comma
dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell''attestazione di copertura
finanziaria.
DARE ATTO:

- che ai sensi del comma 2 dell'art 163 del TUEL la spesa si rende necessaria e che la mancata
assunzione comporta danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- che è necessario e non procastinabile procedere alla fornitura al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici;
- che l’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;
- a tale affidamento viene attribuito il seguente codice CIG: ZE435436BA;
- che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di avvenuta fornitura e ricezione di regolare fattura. A tal fine
si fa presente che il codice univoco è il seguente: UE4M4B.
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