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OGGETTO: Impegno spesa per ripristino cablaggio in F.O – 

Incarico mediante MEPA,  alla SISTEL S.r.l. – COD. CIG. 

Z7420455C9 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 

Premesso   

CHE il Comune di Cinisi dispone di una rete informatica interna con collegamento tra i vari settori 

mediante rete intranet in fibra ottica; 

CHE a seguito di infestazione di topi, presso il locale sito a piano terra,  ove sono ubicati i server 

“centro stella” della rete intranet del Comune, sono stati recisi i cavi in fibra ottica che collegano i 

vari settori del Comune; 

RAVVISATA  l’urgenza di provvedere al ripristino della rete, al fine di assicurare il regolare 

svolgimento del lavoro degli uffici; 

VISTO  l’art. 24 della Legge 448/2001 che ai commi 6°, 7° e 8° si puntualizza, nella negoziazione 

diretta, di fare ricorso agli acquisti di beni e servizi mediante accesso ai negozi elettronici, 

disponibili sul sito internet del Ministero del Tesoro; 

CHE  consultato il sito web www.acquistiinretepa.it sito della Consip S.p.A,  la fornitura di cui in 

sopra  risulta conforme con quanto offerto, sul MEPA, dalla SISTEL S.r.l . al cod. prodotto 

CNZ32FO per l’importo di €.1.500,01; 

CHE questo Comune ha provveduto alla registrazione on-line  con la Consip, per l’accesso ai 

negozi elettronici, disponibili in rete. 

PRESO atto del C.I.G n° Z7420455C9 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive 

modifiche); 

DATO ATTO che la presente spesa risulta esigibile al 31/12/2017; 
VISTA la delibera consiliare n.83 del 06/07/2017 con la quale si approva il bilancio di previsione 
per l’anno 2017; 
VISTA la delibera di G.M.  n.62 del 18/07/2017 con la quale si approva il P.E.G. per l’anno 2017; 

 

P R O P O N E  

 

DI dare incarico alla SISTEL S.r.l.  con sede in via A. Doria 26 – Bagheria (PA)  mediante O.D.A. 

(ordine diretto di acquisto) n 3895442 tramite il sistema MEPA della Consip,  per il ripristino del 

cablaggio della rete intranet in F.O. di questo Comune per l’importo complessivo di €.1.500,01 IVA 

esclusa  COD CIG. Z7420455C9 

    

DI impegnare la somma di €. 1.830,01 all’intervento 01 111 03 0502 del bilancio 2017; 

 

DI procedere, con separato atto, alla liquidazione dietro presentazione di regolare documento 

contabile. 

     

Il Responsabile del Procedimento 

                       Dott.  S. Maniaci 

 

 

 

 

 

http://www.acquistiinretepa.it/


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    

 

- Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore 

              D.ssa C. Palazzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Lavori Pubblici  

     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Sesto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 


