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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Considerato che la rete informatica comunale è composta da 10 personal computer collegati in rete
ad un unico server e che tali apparati devono essere protetti da “virus informatici”;
Ricordato che il 21 giugno 2013 scade l’aggiornamento dell’antivirus Trend Micro installato sul
server ed i pc in uso agli uffici comunali e che si rende necessario provvedere al rinnovo in modo da
mantenere il sistema integro e funzionante e la garanzia della completa protezione della rete;
Viste le proprie determine n. 17 del 05/05/2011 e n. 23 del 21/06/2011 e n. 22 del 17/05/2012
relative all’acquisito del software antivirus prodotto dalla ditta TREND MICRO;
Rilevato che tale prodotto ha soddisfatto le esigenze di affidabilità, per cui si ritiene il software sia
idoneo anche per il 2013, come confermato dall’Ing. Diego Martini incaricato dei servizi informatici
in convenzione con i Comuni di Chiampo e San Pietro Mussolino;
Atteso che la manutenzione e la licenza del prodotto sono rinnovabile presso qualsiasi rivenditore
autorizzato e certificato dalla stessa Trend Micro e pertanto si è provveduto a chiedere un
preventivo per il rinnovo della licenza stessa alla Ditta Euro Informatica Srl di Sandrigo;

Vista la proposta della società Euro Informatica srl di Sandrigo pervenuta l’11 giugno 2013 Prot.
4113 di rinnovo dell’antivirus per 12 mesi e quindi dal 22/06/2013 al 21/06/2014 per n. 11 utenti,
proponendo il prezzo annuo di € 90,00 + IVA, in linea con il prezzo praticato negli anni passati;
Preso atto pertanto che la spesa totale ammonta a € 108,90 e considerato il prezzo equo e
vantaggioso per l’ente;
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2011;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto l’art. 10 comma 4-ter lett. b) della legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge
8 aprile 2013 n. 35 che differisce al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi
dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA

1. Di rinnovare la licenza annuale Trend Micro dal 22/06/2013 al 21/06/2014 a garanzia della
protezione della rete internet per n. 11 utenti compreso il server al prezzo di € 90,00 + IVA
proposto da Euro Informatica Srl di Sandrigo con preventivo del 09/05/2013;
2. Di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale con
l’accettazione del preventivo di spesa;
3. Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 108,90 (IVA al 21%
compresa) all’intervento 1010203 del bilancio di previsione 2013 per il rinnovo
dell’antivirus del server e dei pc in uso agli uffici comunali da parte della Società Euro
Informatica con sede a Sandrigo fino al 21 giugno 2014, secondo l’offerta del 9 maggio
2013 agli atti dell’ufficio ragioneria;
4. Di dare atto che il CIG attribuito è il seguente: Z5D0A6B761;
5. Di dare atto che la spesa sarà liquidata su presentazione di regolare fattura e verifica
dell’installazione e funzionamento del software antivirus da parte dell’Ing. Diego Martini
incaricato dei servizi informatici in convenzione.

Lì, 18 giugno 2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013

Intervento
1010203

Cod. Gest. Uscita
1329

Impegno
201

Importo
€ 108,90

Lì, 18 giugno 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

