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Prot.n. 4436 del 17 Ottobre 2015 

 

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 17/10/2016 

 

OGGETTO: PAGAMENTO PER ASSISTENZA SU PLOTTER DELL'UFFICIO 

D'AMBITO.  
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

CONSIDERATO che l'Ufficio d'Ambito deve riparare il plotter HP800 di sua proprietà e 

considerato che Provincia non fornisce assistenza alla strumentazione in uso alla scrivente; 

 

RITENUTO necessario riparare il plotter, si è richiesto un preventivo alla Viras, che per uscita, 

manodopera, cinghia ha proposto la somma Euro 270 Iva esclusa; 

 

CONSIDERATO che l'Ufficio d'Ambito non ha ancora adottato un Regolamento per la disciplina 

dei contratti, utilizza quello in vigore in Provincia; 

 

RICHIAMATO l'articolo 32 lettera m) del Regolamento per la disciplina dei Contratti di Provincia: 

"E' ammessa la procedura di spesa in economia, per gli oggetti ed i limiti di importo di seguito 

individuati per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici, servizi e 

istituti di competenza provinciale, nonché per soddisfare specifiche esigenze connesse agli obiettivi 

di gestione. 

La spesa in economia è ammessa fino all'importo della soglia comunitaria per: acquisto, il noleggio 

e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, periferiche, prodotti digitali e 

materiale informatico e telefonico di vario genere, spese per servizi informatici e telefonici, spese 

per acquisto e noleggio software; 

 

RITENUTO possibile procedere alla riparazione del plotter e ritenuta la somma congrua per 

l'intervento, si decide di affidare alla Viras la riparazione del plotter; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità. 

  

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
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1. Di impegnare e successivamente liquidare la somma di Euro 329,40.= che trova copertura 

sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, 

Angolo Via Malta Varese, alla Viras, tramite bonifico bancario. 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 


