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OGGETTO : Impegno di spesa per adeguamento Personal Computer uﬁîci dell’Unione

—

IMPEGNO

SPESA -

IL DIRIGENTE

Geom. Salvatore Zabelli
Vista la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico degli Enti Locali
(Decreto Legislativo n. 165/2001 e 5. In. ì. , Legge n. 127/1997, Legge Regionale n. 48/1991 e sm.
i. , Legge 191/1998) e i C.C.NN.LL. vigenti;
21/10/2020, con la quale il Presidente dell’Unione dei Comuni
“Platani—Quìsquina-Magauolo”, ha nominato lo scrivente Responsabile del Settore III-IV
Salvatore Zabelli con attribuzione della funzione dirigenziale.

Vista la Determinazione n.

-

13 del

Considerato che da diversi anni 1’Amministrazione si avvale, di varie apparecchiature elettriche

ed elettroniche di sua proprietà, personal computer, fotocopiatrice, fax , gruppi di continuità ecc.,

- Tenuto conto che i personal computer, la fotocopiatrice ed i gruppi di continuità presentano
problemi di funzionalità e compatibilità con il nuovo sistema operativo Windows 10 ;
—

Considerato che ad aprile 2014 Microsoﬁ ha annunciato il termine del supporto al sistema

operativo Windows XP, di cui attualmente sono dotati i computers degli ufﬁci di questa Unione e
che, quindi, questo sistema operativo presenterà a breve problemi di funzionalità;

Preso atto pertanto che, per le motivazioni suddette, onde evitare che i PC dotati di sistema
operativo windows XP siano vulnerabili ai rischi per la sicurezza ed ai virus, si rende indispensabile
provvedere ad aggiornare i personal computer con licenza windows 10;
-

DETERMINA
1) DI
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del bilancio esercizio in corso di approvazione, al fine di prowedere all’aggiornamento del sistema

operativo installato nei computers di questa Unione;
2) DI DARE ATTO che la spesa di che trattasi è improrogabile e infrazionabile a norma del”art.
163, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e per non arrecare grave danno all’Ente la spesa è
necessaria al ﬁne di garantire la ﬁmzionalità delle apparecchiature informatiche.
3) DI DARE ATTO, altresì che la presente:
0 è esecutiva dal momento di opposizione del visto di regolarità contabile;
va comunicata per conoscenza al Presidente dell’Unione;

.
.

va pubblicata all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile

dell ’ Area tecnica
»

Geom.Z

lli Salvatore

UFFICIO DI RAGIONERIA
55, comma 5,
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ﬁnanziaria, ai sensi dell’articolo
della L. 142/90 come modiﬁcato dalla L. 127/97
IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO
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Impegno

EURO

Vincenza)

Acm Qo

line dell’Unione
Il Presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on
Dal

/2020 al

/2020.

Cianciana lì
Il Messo dell’Unione

dell’Unione, che
Il sottoscritto Segretario dell’Unione certiﬁca, su conforme attestazione del Messo
afﬁssa all’Albo Pretorio di questo
copia conforme all’originale della presente determinazione venne
Ente dal giorno

al giorno

per

giorni consecutivi e contro

la stessa non furono presentati reclami..
Lì

Il Segretario dell’Unione

(Dr.ssa
Pecoraro)

Maria

Cristina

