COPIA

COMUNE DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1998

del

22/09/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

160

del

13/09/2022

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI MODEM ROUTER 4G
COMPLETO DI CONFIGURAZIONE E TEST DI VERIFICA PER SISTEMA "TARGA
SYSTEM" IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DI ALATRI
CIG: ZED3778CFF
OGGETTO

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che questo Settore ha proceduto alla sostituzione e dunque all’acquisto di Router per il sistema
“Targa System” in dotazione all’Ufficio di Polizia Locale, Router completo di configurazione e test di verifica,
sostituzione resasi necessaria per fare in modo che lo stesso riesca a connettersi con la rete 4G – in quanto dal
mese di Luglio la rete 3G è stata dimessa su tutto il territorio nazionale ed il sistema non potendo più
connettersi risultava inutilizzabile –;
Dato che tale sostituzione può essere correttamente eseguita esclusivamente dalla Ditta G.A. EUROPA
AZZARONI, fornitrice del sistema TARGA SYSTEM in uso alla Polizia Locale di Alatri, poiché solo la stessa ha una
completa conoscenza dell’architettura tecnica del medesimo sistema;
Rilevato che la Ditta fornitrice ha eseguito la prestazione richiesta e presentato la relativa fattura, secondo i
prezzi preventivati;
Dato Atto che, in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni
formulate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stata richiesta e
ottenuta in via telematica l’assegnazione del seguente CIG: ZED3778CFF;
Rilevato che la prestazione richiesta è stata correttamente eseguita;
Visto l’Impegno di Spesa assunto 1924/2022;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della spesa sostenuta;
Vista la fattura n° 519 del 25.08.2022 trasmessa per € 353,80 Iva esclusa;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi
dell'art.107, secondo comma del T.U. Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art. 37
dello Statuto comunale;
Visto l'art. 184 del suddetto T.U.E.L n° 267/00;
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Constatato che l'adozione del provvedimento stesso è di competenza del Responsabile del servizio, come
individuato dal Decreto del Sindaco di Alatri;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di
Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto
Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23 Maggio 2022,
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09 Giugno 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo
di Gestione) definitivo 2022/2024;
Attestato:
-

che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento
approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 integrato con atto della Giunta Comunale n. 184 del 23/10/2014,
nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza approvato con atto di Giunta
Comunale n. 15 del 31/01/2017;

-

di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione;

-

di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07/08/1990;

-

che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1° luglio 2009, l’impegno di spesa e il
programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa all’area finanziaria affinché le
liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio
finanziario in corso;

-

di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la
pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti
ambito “provvedimenti dirigenziali” e nella sottosezione “bandi di gara e contratti” del presente atto;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 353,80 in favore della società GA EUROPA
AZZARONI srl con sede in Via del Litografo 1 – 40138 Bologna (BO);
2) Di dare atto che la suddetta spesa complessiva di importo pari ad € 353,80 è imputata al Titolo 1, Funzione
3, Servizio 1, Intervento 2, Cap. 524 – Impegno 1924/2022 – del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2022/2024;
3)

di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la
pubblicazione - sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti ambito
“provvedimenti dirigenziali” e nella sottosezione “bandi di gara e contratti” - del presente atto;
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4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne
abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta)
dalla comunicazione / pubblicazione all’Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Settore
f.to BUCCIARELLI NICOLA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 13/09/2022

Il Responsabile del Settore
f.to BUCCIARELLI NICOLA

SERVIZIO FINANZIARIO
Resoconto Note di liquidazione

Elenco fatture:
Num. Fatt.
519

Data Fatt.
25/08/2022

Importo Fatt.
353,80

Titolo

Missione

1.03.01.02.001

Impegno
N. 1924

3.1

Importo
Impegno
€ 353,80

D.D.T. NR. D1

Sub-Impegno
N. 0

Oggetto
370 DEL 24-08-2022...

Capitolo
524

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2835

Importo
Liquidazione
€ 353,80

Descrizione Creditore
G.A. EUROPA AZZARONI SAS

Descrizione Impegni Assunti
Liquidazione fattura n. 519
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 2896 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22/09/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to PACE MANUEL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 22/09/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
BUCCIARELLI NICOLA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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