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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE 

MEPA NR. 1 LICENZA AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO. COD. CIG. Z0825364ED 

  
il giorno 30/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che con precedente determinazione nr. 290 Reg. Gen.le in data 12 ottobre 2018 si 

provvedeva all’acquisizione di nr. 1 licenza AUTOCAD stante la necessità di dotare di tale sw un 

ulteriore postazione di lavoro presso l’ufficio tecnico comunale; 

 

RESO ATTO che per la fornitura di cui trattasi è stato individuato, tramite piattaforma MEPA, il 

prodotto codificato come “Autodesk AutoCAD LT 2018 Single-user ELD Annual Subscription 

Switched From Maintenance” fornito dalla soc. GRAITEC Srl con sede in via Petrarca 3, Noale (VE) 

costo di € 184,00= oltre IVA; 

 

PRESO ATTO che: 

− Non è possibile l’acquisizione del prodotto sopra descritto in quanto trattasi di mero passaggio 

di licenza versione LT 2019, già nelle disponibilità dell’acquirente,   alla formula di noleggio; 

− Il fornitore ha comunicato di avere in catalogo il prodotto denominato “AutoCAD LT 2019 

Commercial New Single-user ELD Annual Subscription” confacente alle esigenze dell’Ente in 

quanto trattasi di nuova licenza, al costo di € 370,00= oltre IVA;  

 

RITENUTO dover provvedere in merito all’integrazione dell’impegno precedentemente assunto in 

favore della soc. GRAITEC Srl con sede in via Petrarca 3, Noale (VE)  ; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 

Per i motivi detti in narrativa; 

 

 

 

 

 



1. Di rettificare l’OdA emesso in MEPA in favore della soc GRAITEC Srl con sede in via Petrarca 3, 

Noale (VE), in quanto contenente un codice prodotto non acquisibile dall’amministrazione, 

inserendo il codice corretto “AutoCAD LT 2019 Commercial New Single-user ELD Annual 

Subscription” in quanto trattasi di nuova licenza e quindi soddisfacente le esigenze di acquisto 

dell’Ente; 

2. Di assumere ulteriore impegno in favore del predetto fornitore per complessivi € 226,92= con 

imputazione al cod. 1.02.1.0103 ex cap. 261 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in 

corso; 

3. di dare atto di aver provveduto alla rettifica dell’importo comunicato in sede di richiesta del cod. 

CIG che pertanto rimane invariato; 

4. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 226,92= è previsto per il mese di novembre 2018; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA NR. 1 LICENZA AUTOCAD PER UFFICIO
TECNICO. COD. CIG. Z0825364ED

GRAITEC SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612018

226,92Importo:31/10/2018Data:2018 632/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z0825364EDC.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 31/10/2018


