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MASCALI

Provincia di Catania
AREA POLIZIA MUNICIPALE
DETERMTNAZTONE

N.

4t v

DELl;.Oq-?pz-o

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AREA IV: POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Determina di impegno spesa per il rinnovo ed installazione antivirus
Mod. software
Kaspersky securiry 2020 Full Box 5 pC I anno per Uffici Comando della polizia
Municioale Euro
97.60 IVA inclusa:CIG2'052CEDA82.
IL RESPONSABILE DELLA IV AREA
Premesso che il Comando Polizia Municipale necessita
dei vari servizi all'intemo dell'Area IV:

di sistema antivirus nelle 5 postazioni

Che si rende necessario provvedere all'installazione e attivazione dei
software sui p.C. di

sistema antivirus con regolare lrcenza;

Vista la legge n.145 del 30.12.2018 all'art. I comma 130 che ha stabilito
che i prodotti e servizi
-.
per gli Enti Locali di valore inferiore a 5.000,00 Euro potranno
essere acquistati ,.nru 1.,.or..r. ul
MEPA;

Considerato che è stato. acquisito il preventivo di spesa per I'installazione
antivirus per gli Uflìci de lla polizia Municipale (cinque postazioni);

di n.5 sistemi

visto il preventivo presentato dalla Ditta "PC Doctor " con sede in Mascali (cT)
via Siculo
orientale n.184 P. IVA N. 0469063087g per ra compressiva somma di Euro (97.60)
rVA compresa:
c_he il preventivo presenraro dalla Dina', pC Doctor di crioli"
con sede in Mascali (c.r.) via
Siculo orientare n. r84 p: IVA N: 04690630g7g rornitrice di sisrema untiui.rr-f.r.
gli Uflici
Finanziari risulta conveniente per I'Ente:
Visto l'art. 125 D. lgs ló3l200o
Visto l'art. 192 D. lgs 267 t2000
Visto I'art. 163 conrnra 5 D.|gs26712000
DETERMINA
r)

2)

preventivo presentaro dala Ditta "pc Doctor di G.Griori con
sede in Mascari
n.184 p.lvA 04690630g7g per installazione ed attivazione dci
soliware anrivirus mod. Kaspersky Internet Security ZóZO pu Box 5 pC.
Di impegnare la superiore somma al Cap. l26g codici di bilancio 2020.
.
1pp^.9u1r. ]l
^_Divia
(cr)
Siculo orientale

3)

Dare atto che la liquidazione della somma occorente awera dietro presentazione di regolare
fattura della Ditta fornitrice a mezm di apposita successiva determina di liquidazione.

Ercrc, Finsl|z

2020

CapJAí.
Mi$ionc

1268

In$tallazione ed rltivrzione Antivirus

Dcscrizione

tlllici

P.lU.

PdGFin.

Progrsmma

103.01-1.03,01.02.99

Compcl Econ.

crG

z052cEDA82

Crcditorc

dittr

CUP

PC Doctor di

C.Grioli con

sede

in Mrscrli via S.Orieotale n. 184 P.IVA Mó906308?8

lnsaslhziooc cd stfivrzione sistemr rnaivirus KNpcrsky 2020 pcr n.5 postrzioni ufÍici del Comando

Cauirlc

P.M.

ModrlitA fin8o.

lmporto

lmpJPrcn. N.

97,60

Frazionsbilc in l2

NO

4) di dare atto che:

*
*

I'obbligazione verrà perfezionata all'atto della presentazione delle relative fatture;
le fatture saranno liquidate a valere sulla prenotazione di cui al punto l) e fino a conconenza
della stessai

Data emissione fattura

Scadenza di pagamento

lmporto

2020

2020

97,60

5) di accertare, ai

fini del controllo preventivo di regolarità

di cui all'
f47-órs, comma l, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
ammin istrativa-contabile

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma l, del D.Lgs. n.
267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che
Ll il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio fìnanziario. da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

?)

di trasmettere il presente prowedimento:

-

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e I'attestazione della copertura finanziaria dellN
spesa.

Cn".p.t" tv nr.u
,,

Com.p S.alvatore

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA

ll :,1:::l:i

sensi
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:1,**i:*$j:=i:il:qlj',,'',,ryI,íiiÌì,il;í'"ii,#l;,:î:?Til"*:ffxí,il:1,g,ffi:ruì,':::'"';ffi:l';
di enîrata vincotata, mediante lassunzionerei seguenti i.p"g"i
comma l, del D.Lgs. l8 agosto 2000,n.267:
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N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PTIBBLICAZIONT
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio
per giomi l5consecutivi

