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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Del 29.03.2012

Ampliamento dei punti rete e sistemazione armadio rack del server nel
municipio. Direttive.

Il ventinove marzo duemiladodici, con inizio alle ore 17.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 593, con decorrenza dal 05.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Premesso che in diversi uffici del municipio, anche a seguito dell’assunzione del personale dell’ex
IPAB e all’utilizzo dei dipendenti della Compau, è stata segnalata la necessità di ampliare i punti
rete al fine di poter disporre di nuove postazioni di lavoro.
Considerato che è necessario effettuare i seguenti interventi:
- realizzazione di n. 3 punti rete ed ampliamento di quella esistente;
- riordino dell’armadio rack con fornitura patch panel 24 porte RJ45 e attestazione dei punti rete su
quest’ultimo;
- fornitura in opera tappo mancante su canala in PVC.
Dato atto che il costo presunto per i suddetti interventi è stato quantificato in circa € 1.000,00.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che la spesa farà carico all’intervento 2.01.08.05, capitolo 3004 “acquisto straordinario
mobili e attrezzature informatiche”, SIOPE 2502, impegno n. 1939, in conto residui 2007, nel quale
sono disponibili € 1.063,71.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime

DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario di effettuare negli uffici
comunali i seguenti interventi per l’ampliamento della rete esistente:
- realizzazione di n. 4 punti rete ad ampliamento di quella esistente;
- riordino dell’armadio rack con fornitura patch panel 24 porte RJ45 e attestazione dei punti rete su
quest’ultimo;
- fornitura in opera tappo mancante su canala in PVC.
Di dare atto che la spesa presunta di € 1.000,00 farà carico all’intervento 2.01.08.05, capitolo 3004
“acquisto straordinario mobili e attrezzature informatiche”, codice SIOPE 2502, impegno n. 1939, in
conto residui 2007.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

