
 
 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 68 del 11.03.2014 (N. settoriale 24)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: ASSISTENZA  SPECIALISTICA  PER GESTIONE RETE E CONNETTIVITÀ 
PROGRAMMI DELIBERE/DETERMINE E PROTOCOLLO          
 

 

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. M. Interno con il quale è stato prorogato al 30/04/2014 il termine di approvazione 
del bilancio di previsione 2014; 
CONSIDERATO CHE per cause non accertate alcune postazioni informatiche non riescono 
ad accedere ad alcune funzionalità di  alcuni programmi e che conseguentemente occorre 
porre rimedio ai connessi problemi; 
VISTO che per le operazioni specifiche da eseguire la ditta che normalmente provvede ad 
intervenire non ha le conoscenze specifiche, per cui si rende necessario l’intervento 
specializzato di operatori maggiormente qualificati; 
VISTI i conseguenti preventivi di spesa presentati dalla ditta Barani informatica (€ 39,00 + 
iva) per eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per risolvere i problemi di 
connettività; 
RITENUTO di avvalersi delle forniture della ditta Barani Informatica; 
RITENUTO di  impegnare la somma di € 261,69 tutto compreso pari a n. 5,5 ore di 
assistenza tecnica informatica oltre ad iva; 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile dell’ufficio di 
ragioneria; 

DETERMINA 
 
-DI ASSUMERE impegno di spesa, sino alla concorrenza di € 261,69 per 5,5 ore di 

assistenza tecnica per eseguire le attività connesse ai problemi di rete locale come 

specificato in premessa;  

 



 

-DI IMPEGNARE la somma di € 261,69 al Titolo 1 Funzione  01 Servizio 02 Intervento 03 
cap. 115  Bilancio 2014. IMP _____     CIG: 55413556CD 
-DI LIQUIDARE dietro presentazione di regolare fattura alla Ditta Barani Informatica con 
sede in Castel San Giovanni.  

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   11.03.2014                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Galli Dr. Gian Paolo                    
 
 
 
Determinazione n. 68 del 11.03.2014 
REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 
RELATA di pubblicazione N. 68 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà  pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
         per IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all’originale composta da n. 2 fogli, in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, 11/03/2014 

Galli Dr. Gian Paolo 
 


