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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

Reg. Gen. n. 35

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 18
Data 07.02.2014
N. Prot. 1179

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _59_ 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.

CONNETTIVITA’ WIRELESS
SCUOLA
PRIMARIA VIA MOLINO,22 E SCUOLA
MEDIA G. UNGARETTI ANNO 2014.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Addì 17.02.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 17.02.2014
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con determina n.15 del 30.01.2014 è stata affidata alla ditta Telemar Telecomunicazioni &
internet Spa di Vicenza, la fornitura della connettività internet, con tecnologia wireless, per la scuola
primaria di Via Molino, 22 e per la Scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti” con contestuale
assunzione dei conseguenti impegni di spesa;
• Che per mero errore materiale gli stessi impegni risultano leggermente inferiori alla spesa effettivamente
pattuita;
• Che l’ordine di fornitura è già stato evaso;
• Che conseguentemente si rende necessario procedere all’integrazione degli stessi;
Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, con la quale è stato differito al
30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;
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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 dare atto dell’affidamento alla Ditta Telemar Telecomunicazioni & internet Spa di Vicenza,
mediante mercato elettronico, della fornitura del servizio della connettività wireless anno 2014 per
la scuola primaria di via Molino, 22 e per la scuola Media G. Ungaretti, alla ditta TELEMAR Spa,
alle condizioni e prezzi evidenziati nell’offerta in premessa citata per un costo imponibile annuale
di € 720,00;
di integrare, per il titolo di cui sopra, gli assunti impegni di spesa a favore della stessa ditta
TELEMAR Spa di Vicenza, come segue:
• € 3,60 all’impegno n. 111/_3__ del bilancio 2014, in conto fornitura connettività wireless scuola
primaria di via Molino, 22;
• € 3,60 all’impegno n. 112/_4__ del bilancio 2014 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.
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z270D5432B.Lì 07.02.2014
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
2014
2014

Intervento
1040203
1040203

C.g.u.
1315
1315

Imp.
111/3
112/4

Importo
€ 3,60
€ 3,60

Beneficiario

C.I.G.

Telemar – scuola molino, 22

Z270D5432B
Z270D5432B

Telemar – scuola media

Lì, 11.02.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Bertoia Dott. Livio
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