
web  www.comune.opi.aq.it      e-mail  info@comune.opi.aq.it   

 

COMUNE  DI OPI 

Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi ( AQ) 
  Tel:   0863 910606      Fax:   0863 916078                      Cod. Fisc.:   00181620667 

N. 61/C         del 21/09/2022 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

OGGETTO: impegno e liquidazione  spesa per acquisto materiale informatico 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Visto il D,Lgs. N. 118/2011; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  T.u.e.l. in particolare: 

• l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 

• l’art. 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa; 

• l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 
definire il fine . l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare; 
 

 
Vista le deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 25/05/2022 con la quale è stato adottato il 
bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 
 
rilevato che occorre provvedere all’ acquisto di tastiere nuove per i PC comunali , in quanto le 
attuali sono obsolete; al fine di assicurare il normale espletamento dell’attività lavorativa; 
 
Visti gli art. 37 e 36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 ai sensi del quale questo Ente può procedere 
autonomamente agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 € e mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
Visto il preventivo del Dott.Aldo Di Pirro Consulente informatico, Vendita Pc ed Accessori Via I 
Traversa Sangro  n. 6, 67032 Pescasseroli (AQ) P.IVA: 01470720663 , arrivato al protocollo n. 
1928 del 21/01/2022, che chiede € 128,00 per la fornitura di n. 4 tastiere Logitech Wirlness, 
 
Tenuto conto , tra l’altro,che la ditta su citata presenta prodotti con le caratteristiche idonee alle 
esigenze di questi uffici e già di conoscenza da parte di questo Ente per affidabilità e tempistica di 
consegna; 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare a favore della ditta Aldo di Pirro di cui sopra, la somma di € 128,00 per la fornitura di 
n. 4 tastiere e mouse Logitech Wirless: 01469840662,- l’importo complessivo di € 128.00; 
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di imputare la spesa al bilancio di previsione 2022 la somma pari ad €128.00 all’esercizio 2022 
capitolo 101202/3 impegno 120/2022 cig: Z2237D636C 
 
Liquidare la spesa dopo la regolare presentazione di fattura, debitamente controllata dall’ufficio 
competente; 

 
  

Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità  
Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Cecilia D’Addezio 

  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa D’Addezio Cecilia 

______________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 
progressivo 61C per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione. 
 
 Opi         IL MESSO NOTIFICATORE 
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