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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

Reg. Gen. n. 27

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 12
Data 05.02.2013
N. Prot. 1117

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _80_ 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.

FORNITURA CONNETTIVITA’ WIRELESS
SCUOLA PRIMARIA VIA MOLINO,22 E
SCUOLA MEDIA G. UNGARETTI ANNO
2013. IMPEGNO DI SPESA.

Addì 08.02.2013
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.Addì 08.02.2013
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che i contratti di fornitura del servizio di connettività internet, con tecnologia wireless, per la
scuola primaria di Via Molino, 22 e per la Scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti”, attualmente
fornito dalla ditta TELEMAR Spa Telecomunicazioni & internet, con sede in via E. Fermi, 235 di Vicenza,
sono scaduti il 31.12.2012;
Atteso che in alternativa all’adesione del servizio a Banda Larga da parte della Regione Veneto nelle aree
non raggiunte dalla connettività ad alta velocità ci si intende avvalere della connettività fornita dalla
Telemar spa in considerazione della maggiore stabilità del sistema utilizzato, considerata altresì
l’equivalenza delle altre prestazioni, oltre al risparmio dei costi “Una Tantun” di nuova attivazione delle
strutture di ricezione del segnale in caso di nuovo affidamento, modico costo del servizio;
Pagina 1 di 2

\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2013 DETERMINE 2013\DAT 12-2013 wireless scuole media e molino
2013.doc
Pagina 2 di 2

Visto il preventivo economico e di spesa presentato dalla stessa TELEMAR Spa di Vicenza, in atti al ns p.g.
n. 1114 del 04.02.2013 nonché delle clausole contrattuali esposte in particolare:
• Durata annuale annuale del contratto salvo disdetta anticipata;
• Validità del nuovo contratto dal 01.01.2013 al 31.12.2013;
• Costo dei servizi: € 720,00/anno al netto di iva;
• Addebito bimestre successivo in caso di disdetta anticipata;
• Stessi prezzi già praticati per il 2012;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato differito al 30 giugno
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
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 affidare la fornitura del servizio della connettività wireless anno 2013 per la scuola primaria di
via Molino, 22 e per la scuola Media G. Ungaretti, alla ditta TELEMAR Spa Telecomunicazioni &
internet di Vicenza, alle condizioni e prezzi evidenziati nel preventivo in premessa citato;
di impegnare, per il titolo di cui sopra, le seguenti somme a favore della stessa ditta TELEMAR Spa
di Vicenza, a copertura dei costi di fornitura per il corrente esercizio:
• € 435,60 mediante imputazione all’intervento n. 1040203, impegno n. _127_ del bilancio 2013
in conto fornitura connettività wireless scuola primaria di via Molino, 22;
• € 435,60 mediante imputazione all’intervento n. 1040303, impegno n. _128_ del bilancio 2013
in conto fornitura connettività wireless Scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti”;
Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della
stessa, su presentazione di regolare fattura.
Lì 05.02.2013.
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
2012
2012

Intervento
1040203
1040203

C.G.U.
1315
1315

Imp.
127
128

Importo

€ 435,60
€ 435,60

Beneficiario
Telemar – scuola Molino, 22
Telemar – scuola media

C.I.G.
Z8308819F3
Z8308819F3

Lì, 07/02/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena
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