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Oggetto: Ammodernamento tecnologico delle dotazioni informatiche dell'Ente - Liquidazione 

somme all'Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che, in conseguenza della cessazione, da parte del fornitore Microsoft, con 

decorrenza 08/04/2014, del supporto tecnologico per il sistema operativo Windows XP è 

necessario l’ammodernamento e la messa in sicurezza del sistema informatico comunale; 

Dato atto che, in relazione alle esigenze sopra specificate: 

 Il Comune di Scano di Montiferro ha la necessità di provvedere all’acquisto di n° 6 nuovi 

computer e di n° 1 licenza per l’aggiornamento di un PC al sistema operativo WINDOWS 8; 

 L’Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, con nota Prot. n° 934 del 

25/08/2014 ha manifestato l’intenzione di dare avvio ad un’unica procedura di affidamento per la 

fornitura dei Pc e delle licenze per tutti gli enti aderenti al S.I.A, chiedendo agli enti interessati di 

comunicare l’adesione all’iniziativa e i quantitativi necessari; 

 Con nota Prot. n° 3467 del 29/08/2004 il Comune di Scano di Montiferro ha comunicato la 

propria adesione ed il fabbisogno sopra indicato; 

Evidenziato che in relazione alla fornitura di cui trattasi: 

 L’Unione ha anticipato le somme necessarie per l’acquisto di tutti i Pc dei Comuni aderenti 

all’iniziativa; 

Preso atto che la spesa complessiva a carico del Comune di Scano di Montiferro è pari ad € 

2.942,60 e che la stessa somma è stata impegnata con determina n° 84 del 28/10/2014 sul cap. 

1045 del Bilancio 2014; 

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che i pc del Comune sono stati 

ritirati;  

Visti: 

 L’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 Il regolamento di contabilità; 

 Il Bilancio di Previsione 2014 e il Pluriennale 2014/2016 approvato con delibera C.C. n°20 

del 06/06/2014; 

 

DETERMINA 

 

DETERMINAZIONE 

N° 9 Del 09/02/2015 

REG. GEN. 

N° 140 Del 10/03/2015 



1) di rimborsare e liquidare all’Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, 

per le motivazioni espresse in premessa, la complessiva somma di € 2.942,60, per 

l’ammodernamento delle dotazioni informatiche del Comune di Scano di Montiferro; 

2) di imputare la stessa spesa al Cap .1045 del Bilancio in corso di approvazione, ove esiste 

sufficiente disponibilità. 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      

Dott. ssa Pischedda Angela 

 

 

 

 
 
                  
  
  
 


