
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 
 

Determinazione  n. 144 del 19.06.2014 (N. settoriale 39)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: IMPEGNO   DI  SPESA  PER  ACQUISTO  N.  1  UNITA'  COMPUTER 
POSTAZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED INTERVENTO REISTALLAZIONE 
PROGRAMMI MAGGIOLI         
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il D. Min. Interno con cui è stato prorogato al 31/07/2014 il termine per approvare il 
bilancio di previsione anno 2014; 
VISTA la necessità di provvedere alla sostituzione del personal computer in uso all’ufficio 
elettorale in quanto attualmente non è più in grado di garantire il regolare svolgimento 
dell’attività con conseguente rischio di perdita di dati ad esso connessi (compresa la 
connettività degli altri uffici ai programmi in esso istallati (delibere, determina e protocollo) 
e non funziona più regolarmente (problemi di accensione, lentezza nell’apertura dei 
programmi … blocco improvviso); 
VALUTATI i preventivi pervenuti per l’acquisto (allegati alla presente): 

- Digi copy con sede in Castel San Giovanni offerta presentata il 18/06/2014; 
- Rigeneral System con sede in Borgonovo V.T. offerta presentata il 19/06/2014 

VALUTATO di affidare alla DigiCopy con sede in Castel San Giovanni la fornitura e 
l’istallazione e la configurazione di quanto in oggetto; 
VISTA la necessità di prevedere l’impegno di spesa per la re installazione del programma 
delle Delibere e delle determina e del protocollo e la connessione al programma DEMOS 
gestionale dell’anagrafe; 
VALUTATO di affidare alla ditta che produce il software l’istallazione come da preventivo 
presentato in data 18/06/2014 (allegato); 
RITENUTO di provvedere al conseguente impegno di spesa; 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 



 

 

Di assumere impegno di spesa per l’acquisto di un n. 1 Personal computer da assegnare 
all’ufficio elettorale avente le seguenti caratteristiche: 
Processore AMD APU A4000 – Memoria RAM 4GB – HD 120GB stato solido SSD – 
Scheda audio e LAN integrati – Masterizzatore DVD  - tastiera e mouse ottico – Sistema 
operativo Windows XP professional (unico che gestisce il software Demos) ; 
DI impegnare la spesa complessiva di € 457,50 al tit. 2 funz. 01 serv. 02 int. 01 cap. 1631 
bilancio 2014 RRPP imp. __________. CIG: ______________________ 
Di liquidare l’importo alla ditta DigiCopy con sede in C.S.Giavanni Via Romea Vecchia, 9, 
dietro presentazione di regolare fattura. 
Di assumere impegno di spesa per la reistallazione del software operativi delibere 
determina e protocollo e connettività demos con pc anagrafe alla ditta Maggioli Spa; 
DI impegnare la spesa complessiva di € 707,60 al tit. 1 funz. 01 serv. 02 int. 03 cap. 115 
bilancio 2014 RRPP  imp. ________________ . CIG: _______________ 
Di liquidare l’importo ala ditta Maggioli Spa con sede in Sant’Arcangelo di Romagna dietro 
presentazione di regolare fattura; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   19.06.2014                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to  Galli Dr. Gian Paolo                   
 
 
Determinazione n. 144 del 19.06.2014 
REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 
RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 144 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì 19/06/2014       IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 

Galli Gian Paolo 
 

______________________- 


