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PROVINCIA DI SASSARI 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 
 

N. 16  del Registro  
 

in data  13.02.2018 
 
 
 

OGGETTO:  Integrazione impegno di spesa per la fornitura e attivazione di due chiavette per SIM rete dati  
  Internet del Comune - Impegno di spesa. 

 
 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio, 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 

 
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018; 
 
Richiamata la DSA. n. 217 del 12.12.2017 con la quale si procedeva all’impegno di spesa per la fornitura e attivazione 
di due SIM per la rete dati internet del Comune 
 
Visto che nella determinazione sopra citata, non è stato indicato e non è compreso l’importo relativo al costo mensile 
delle due chiavette USB per la connessione alla rete dati Vodafone, in particolare: 

• Costo mensile chiavetta €. 1,00 + IVA al 22% (totale €. 1,22 al mese); 
• Costo annuale di una chiavetta (€. 1,22 x 12) = €. 14,64, IVA compresa; 
• Costo totale delle due chiavette (14,64 x 2) = €. 29.28, IVA compresa; 

 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.; 

 
Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare 
n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le 
singole voci di  spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi ; 

 
 
Ritenuto di dover provvedere ad integrare l’impegno di spesa di cui alla DSA n. 217/2017 dell’importo di €. 29.28, 
IVA compresa, imputando tale somma al capitolo 42.04, codice 1.03.02.05.002-01.01 del bilancio pluriennale 
2018/2020, esercizio 2018; 
 

DETERMINA 
 
La premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di integrare l’impegno di spesa di cui alla DSA n. 217/2017, affidando all’Agenzia POSSI Davide S.r.l., l’incarico per 
la fornitura delle due chiavette USB per la connessione alla rete dati Vodafone; 

 
Di impegnare per i motivi esposti in premessa la somma  di  €. 29,28,  al capitolo 42.04, codice 1.03.02.05.002-01.01 
del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2018 e, provvedere alla liquidazione con successivo atto, a fornitura 
avvenuta e ad attivazione rete dati. 



 
 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Sig.  Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 
 Esporlatu, lì 14.02.2018      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
  

Esporlatu, lì 20.02.2018        IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE 
- F.to Sig. Pischedda Salvatore  - 

 
 


