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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 20/10/2015 con la quale è stato approvato il 
trasferimento alla ditta Insiel Mercato Spa Località Padriciano 99 Area Science Park di Trieste tutti i 
dati relativi a programmi Ascqo Web utilizzati dal server locale alla server farm con il contestuale 
installazione del programma del protocollo e gestione pratiche amministrative; 
 
Preso atto che gli uffici comunali usufruiscono dei servizi internet tramite la Ditta Interplanet Srl di 
Montecchio Maggiore in virtù della convenzione approvata con D.G.C. n. 64 del 01/10/2014; 
 
Rilevato che si rende necessario potenziare la capacità di trasmettere e ricevere dati con la modifica 
delle condizioni contrattuali del servizio fornito attualmente al fine di ottimizzare l’uso dei 
programmi Ascot Web in server farm; 
 
Vista la Legge 28/12/2015 n. 208 ed, in particolare, l’art. 1 comma 501 che ha esteso anche ai 
Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi 
per importi inferiori a € 40.000,00 qualora il prodotto richiesto, per le particolari caratteristiche ed 
esigenze, non sia presente nel mercato elettronico (MEPA); 
 
Ritenuto di procedere ad acquisire il servizio di connettività con il sistema in economia, con 
affidamento diretto e di giungere alla stipula del contratto mediante corrispondenza; 



Vista pertanto l’offerta Prot. 708/2017 per il Comune di Altissimo inviata da Interplanet Srl di 
Montecchio Maggiore ed agli atti dell’ufficio ragioneria, che prevede un canone mensile di € 60,00 
+ IVA, valido per due anni, oltre alle spese di attivazione una tantum di € 80,00 + IVA, per i servizi 
di connettività sulla base delle esigenze di questo ente; 
 
Considerato che l’offerta suddetta è stata formulata praticando le condizioni agevolate riservate a 
questo ente in conseguenza della convenzione attualmente attiva; 
 
Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa i servizi sopra menzionati, per il biennio 2017 
e 2018, di € 1.520,00 + IVA per un totale di € 1.854,40;  

 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Visto il decreto Prot. n. 581 del 31/01/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
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; 
 
Considerato che l’impegno di spesa in argomento, per sua natura, non è suscettibile di pagamento in 
dodicesimi in quanto il versamento va effettuato in unica soluzione in via anticipata al fine di 
assicurare il servizio di carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo dei servizi informatici comunali; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare a Interplanet Srl di Montecchio Maggiore l’aumento della velocità di 
collegamento internet degli uffici comunali per il biennio 2017/2018 alle condizioni 
contenute nell’offerta economica Prot. 708/2017 agli atti; 

 
2) di impegnare al somma di € 1.854,40 (IVA compresa) alla missione 1 programma 2 del 

bilancio di previsione 2017 da destinare al servizio di connettività degli uffici comunali 
(CIG Z061D63D9C); 

 
3) Di imputare l’importo totale di € 1.854,40 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 Importo totale affidamento Anno Importo annuo 
2017 € 976,00 2017 €  976,00 
2018 € 878,40 2018 € 878,40 



4) Di stipulare il relativo contratto con Interplanet Srl di Montecchio Maggiore a mezzo di 
corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

 
5) Di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura secondo le 

modalità contenute nel contratto sopra richiamato. 
 
Lì,  16/02/2017 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2017 01 02 1 03 U.1.03.02.05.001 101 € 976,00 
2018 01 02 1 03 U.1.03.02.05.001 OG 2 € 878,40 

 
Lì, 16/02/2017 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 


