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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

 

Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento per l’anno 2017 al servizio di 

Amministrazione di Sistema informatico Comunale; 

 

Visto che tra i dipendi di questi Enti non vi è nessuno con le caratteristiche e capacità per 

poter svolgere questo servizio; 

 

Visto che sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente il servizio in 

argomento,  dello studio Valuenet snc di Verona; 

 

Visto che l’importo del servizio è pari a complessivi € 800,00 IVA esclusa; 

 

Visto inoltre che  è' necessario, al fine di installare correttamente la VPN con la Farm di Insiel 

e garantire l'incolumità della rete Comunale, attestare la nuova linea internet al Firewall del 

Comune, il quale ha bisogno di essere sostituito e opportunamente configurato (l'attuale 

apparato in uso è vecchio e non più aggiornabile in quanto fuori produzione da anni); 

 

Visto il preventivo di Valuenet snc di Verona per un nuovo firewall per un importo di € 

450,00 IVA esclusa; 

 

Preso atto che per l’intervento è finanziato con fondi di bilancio; 

 

Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2017/2019 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio 

ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 

 
 

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla ditta Valuenet snc di Verona, Via Brigata Aosta n. 111, P.I. 03401940238 

servizio di Amministrazione di Sistema informatico Comunale, per tutto il 2017; 

2. di acquistare il firewall come da premesse, dalla ditta  Valuenet snc di Verona, Via 

Brigata Aosta n. 111, P.I. 03401940238;  

3. di affidare e acquistare, relativamente ai punti 1) e 2) tramite MePa ; 

 

4. di dare atto che l’importo complessivo pari ad € 1.525,00 (IVA 22% compresa) è 

finanziato con fondi di bilancio; 



 

5. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il 

vigente regolamento dei contratti dell’ente; 

 

6. di imputare l’importo di € 1.525,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 

D.Lgs. 126/2014 come segue:   
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

 Importo totale 

affidamento 

€ 

Anno  Importo annuo 

€ 

 

2017  1.525,00 2017  1.525,00 

7. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni 

all’Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del 

segretario Comunale. 
 

Lì, 07.03.2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio  Missione Progra

mma 

Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

€ 

2017 1 2 1 3 U.1.03.02.19.005 120 
 

1525,00 

 

Lì, 08/03/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to Dott. Livio Bertoia 

 

 

 

 

 


