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COPIA    
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
Reg. Gen. n. 238      

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 130    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  16.12.2014 
 

 

N. Prot.  8399    O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   503    Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
CONFIGURAZIONE RETE TECNOLOGICA 
PER COPERTURA MEDIANTE SEGNALE 
WIFI DEI PLESSI SCOLASTICI.    

 
Addì  17.12.2014 

 

Il Segretario Com.le 
F.to   Bertoia Dott. Livio  

 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  17.12.2014 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 

 

  
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Attesa e riscontrata la necessità  di procedere alla progettazione, realizzazione e configurazione di 
una rete tecnologica interna per la copertura mediante segnale wifi dei plessi scolastici compresa la 
Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27; 
 
Vista la risultanza dell’indagine di mercato esperita mediante acquisizione del preventivo n. 
182/AG rev.1 in data 21.11.2014, in atti al p.g. n. 8137 del 02.12.2014, presentato dalla Ditta Euro 
Servizi rsl, con sede in viale della Navigazione Interna, 72 di Padova, evidenziante un costo netto di 
€ 3.500,00 in conto fornitura della progettazione e configurazione della rete tecnologica in 
argomento; 
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Ritenuti  prezzi esposti in linea con i vigenti di mercato; 
 
Ritenuto di impegnare preventivamente la somma di € 500,00, compatibilmente con le attuali 
disponibilità di bilancio 2014, riviando a successivo esercizio finaziario l’integrazione dela 
disponibilità di bilancio a copertura della prevista spesa di fornitura; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;  
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;   
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio 
Comunale  n.6 del 13.03.2009;  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 
267/2000 espresso in calce alla presente; 

 

DETERMINA 

 

Di considerare le premessa parte integrante e sostanziale della presente; 
 
di prendere atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di Altissimo in ordine alla necessità  
di procedere alla progettazione, realizzazione e configurazione di una rete tecnologica interna per la 
copertura mediante segnale wifi dei plessi scolastici compresa la Scuola Secondaria di primo grado 
G. Ungaretti di via Bauci, 27; 
 
di prendere atto del preventivo presentato dalla Ditta Euro Servizi srl, con sede in viale della 
Navigazione Interna, 72 di Padova, evidenziante un costo netto di € 3.500,00 in conto fornitura 
della progettazione e configurazione della rete tecnologica in argomento 
 
di impegnare in via preliminare, a favore della stessa Ditta e per il titolo di cui sopra, la somma di € 
500,00 mediante imputazione della stessa all’intervento n. 1.01.0603 “Progettazione di una rete 
tecnologica per la copertura mediate segnale wifi dei plessi scolastici”  del bilancio 2014 nelle more 
dell’espletamento del procedimento di affidamento da rinviarsi a successivo esercizio finanziario. 
 
 Lì  16.12.2014 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to   Cisco arch. Alberto 

 
 
 

 
====================================================================== 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014    1010603 1307  312   € 500,00 Euro Servizi srl Z78125A778 

per € 409,83  

 
Lì,  16.12.2014 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to    Bertoia Dott. Livio 


