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DETERMINAZIONE  

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il d.l. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni e degli Enti Locali; 

VISTO il bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato con deliberazione dell'Assemblea 

Consortile  n° 1 del 24.02.2021; 

DATA la necessità di fare manutenzione hardware al Server dell’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del 

Tevere al fine di garantire un corretto funzionamento; 

VISTO il preventivo di spesa presentato da TCS, relativo all'acquisizione e montaggio di una ventola del 

server in sostituzione a quella in essere, ammontante ad €200,00 oltre IVA 22%; 

RISCONTRATA la congruità delle offerte presentate; 

VISTO il d.lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) che consente l'affidamento di lavori e l'acquisizione di 

beni e servizi per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

VERIFICATA la necessaria disponibilità economica aperta la somma pari ad € 200,00 IVA esclusa; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suddetto preventivo; 

RITENUTO opportuno inoltre assumere regolare impegno di spesa per la somma pari ad € 200,00 IVA 

esclusa. 

CHE la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di legge, avverrà sul sito 

del Consorzio Valle del Tevere 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato da TCS, relativo all'acquisizione e montaggio di una 

ventola del server in sostituzione a quella in essere, ammontante ad €200,00 oltre IVA 22%; 

 

DI IMPEGNARE regolare impegno di spesa pari ad € 244,00 IVA inclusa per all'acquisizione di una 

ventola del server in sostituzione a quella in essere  

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € € 244,00 IVA inclusa per l'acquisizione e montaggio di una 

ventola del server in sostituzione a quella in essere, gestione competenza;  

-Cap  10180309 imp 118/2021 

N. 120 OGGETTO: Impegno di spesa acquisto ventola per Server 

CIG : ZD331879B2 

Data:14.04.2021  
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DI DARE atto che alla presente data è stata data regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 del D.lgs 

267/00;  

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

  

 

                                                                                                                         Il Direttore 

                                                                                                                         Dott. Federico Conte   

 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni, a  decorrere dal 

Lì, 28/04/2021______ 

 

http://www.consorziovalledeltevere,it/

