
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

Prot. 2039/13                Feltre,   13 maggio 2013

Prog. 56

DETERMINAZIONE DI SPESA  n.  21  del  13 maggio 2013

SERVIZIO: Servizio Ecologico Associato

OGGETTO: ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTER   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente regolamento per l’effettuazione di lavori, delle forniture e dei 
servizi in economia;

VISTI:

- lo  Statuto  della  Comunità  Montana  Feltrina,  ed  in  particolare  le  funzioni 
assegnate ai Responsabili dei servizi;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;  
- il Regolamento di contabilità che definisce le procedure per gli impegni di spesa;
- il  Piano  esecutivo  di  gestione  (PEG)  per  l’anno  2008,  approvato  con 

deliberazione della Giunta Comunitaria n. 18 del 26.03.2008
- Il  Regolamento  per  l’esecuzione  delle  forniture  e  dei  servizi  in  economia 

approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 13.03.2008; 

VISTO   il  portale  degli  acquisti  della  Pubblica  Amministrazione 
www.acquistinretepa.it :  convenzioni in essere e mercato elettronico;

DATO ATTO che:

- si è reso necessario procedere con l’acquisto di due personal computer in via di 
urgenza  da  adibire  al  Servizio  Ecologico  Associato  in  quanto  uno  dei 
preesistenti si è bloccato e non è più utilizzabile e l'altro è datato e lento;

- è stato consultato il mercato elettronico della Pubbilica Amministrazione MEPA 
nel  quale  sono  stati  ricercati  i  prodotti  che  più  si  adattano  alle  esigenze 
dell'ufficio;

- CONSTATO   dal mercato elettronico che la migliore offerta per la fornitura in 
questione viene effettuata dalla ditta Startupinformatica;

- CHE il prezzo per l'acquisto di due computer e di due monitor risulta essere di € 
1.360,00 IVA esclusa;

SERVIZIO ECOLOGICO ASSOCIATO
Tel. 0439317625– fax. 0439 317626

http://www.acquistinretepa.it/


DETERMINA

1. DI ADERIRE al mercato elettronico relativamente all'acquisto della fornitura 
in oggetto;

2. Di LIQUIDARE a Startupinformatica  l'importo  di  €  1.645,60  (IVA  al  21% 
compresa);

3. DI ASSUMERE l’impegno di spesa al capitolo 8100/2013;
4. DI LIQUIDARE e PAGARE la  ditta  Startupinformatica secondo le 

prescrizioni di legge;
5. DI DARE ATTO CHE il CIG da citare nei documenti contabili ai sensi della 

Legge  136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è  il  seguente: 
ZAB09C928D

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Cristian De Moliner

IMPORTO: Euro 1.645,60

CAPITOLO DI SPESA: 8100/2013

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 
16 del Regolamento di Contabilità.

Feltre, 13 maggio 2013
               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Dott. Cristian De Moliner

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi 
dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 
01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 
lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa.

Feltre,  13 maggio 2013
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Dott. Cristian De Moliner

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità.

Impegno n.         220        /2013

Feltre, 13 maggio 2013
                   II Responsabile del Servizio 

 Economico e Finanziario
          (Rag. Sergio Fent)
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