
 

COPIA 
 
 REG. AREA N.  217     REG.GEN. N. 581 
 
Oggetto : Acquisto Personal Computer per il Municipio di Mussomeli- Impegno di spesa - . 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO Informatica 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Agosto 
 
PREMESSO occorre procedere all’acquisto di N. 10 Unità di computer e 4 monitor destinati a vari 
uffici del comune  in quanto l’attuale attrezzatura risulta ormai vetusta e non funzionante; 
CHE questo ufficio ha provveduto a richiedere, tramite email , preventivi di spesa per l’acquisto dei 
suddetti computer e alla richiesta ha fatto pervenire preventivo soltanto la ditta Blue Chip s.r.l. che 
ha offerto una somma di € 335,00 IVA inclusa per ogni computer; 
PRESO ATTO si preventiva una spesa di € 3350,00 IVA inclusa per l’acquisto di n. 10 personal 
computer e € 465,00 per l’acquisto di n. 4 monitor; 
CONSIDERATO che occorre impegnare le somme di cui sopra ; 
VISTO il DURC prot.n.30466112 del 11.06.2014 della ditta Bluechip s.r.l.; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e 

in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2) Di provvedere all'acquisto di un N.10 Personal Computer e 4 monitor da 21 “ destinati a vari 

uffici del Comune di Mussomeli  per l’importo complessivo di € 3815,00 IVA inclusa. 
3) Affidare la fornitura in parola alla ditta Blue Chip s.r.l. con sede in Mussomeli Via Manzoni 

n. 1/5 . 

 



 

4) Impegnare la somma di € 3815,00 sull’intervento 2.01.08.05 “Acquisizione di beni mobili, 
macchine ed attrezzature tecno scientifici” relativo al servizio “altri servizi generali” Residui 
giusta impegno assunto con atto G.M. n . 266 del 31.12.2013.  

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni,  

 
 Il Responsabile del Procedimento 
f.to Rag.Luigi Amico  

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
f.to Ing.Alba Carmelo 

 
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità 
contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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