
 COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
  

N. 24 /A C AREA CONTABILE 
DEL  09 LUGLIO 2013  

  
Prot.  4743 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  
Reg. Generale N. 123  

 O G G E T T O 
  
 Presa d'atto variazione denominazione sociale Path.Net Spa in 

Telecom Italia Digital Solutions Spa. 
  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.     281     REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi   10 LUGLIO 2013 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 
Ricordato che in data 17/10/2007 il Comune di Altissimo ha sottoscritto con la Società P.A.th.Net 
un contratto per la fornitura di servizi nell’ambito dei Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per 
gli uffici comunali di Via Roma ed esteso anche alla sede UTAP di via Bauci 30 (per il servizio in 
convenzione con il Comune di Chiampo che provvede al rimborso totale); 

 
Che in data 13/05/2008 è stato eseguito il collaudo del nuovo servizio SPC; 
 
Che la spesa mensile per il Trasporto Always on Flat ammonta a € 271 + IVA per gli uffici 

comunali e per il Trasporto Always on a Consumo a  € 83,84 + IVA per la sede UTAP di Molino; 
 

Che con propria determinazione n. 4 del 6 febbraio 2013 è stata impegnata la spesa di € 
4.150,00 per il servizio di trasmissione dati dell'anno 2013 a favore di Pathnet srl imputandola all’ 
intervento 1010203 prestazioni di servizi per gli uffici comunali (Imp. 101) e per € 1.350,00 
all’intervento 4000005 servizi per conto terzi per la sede UTAP di Via Bauci 30 (Imp. n. 104); 
 



Vista la comunicazione pervenuta il 13/06/2013 Prot. 4177 di variazione di denominazione sociale 
di Path.Net Spa in Telecom Italia Digital Solutions Spa deliberata dall’Assemblea Straordinaria 
della Società in data 27 maggio 2013; 
 
Preso atto della comunicazione suddetta e dell’invarianza di tutti gli altri dati (Codice Fiscale, 
Partita IVA, Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese, Sede legale); 
 
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2011; 
 
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. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di prendere atto della variazione di denominazione sociale di Path.Net Spa in Telecom Italia 
Digital Solutions Spa deliberata dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 27 
maggio 2013; 

2) di dare atto che gli impegni di spesa n. 101 e 104/2013 subiranno la variazione di 
denominazione del beneficiario e che i documenti contabili di liquidazione e pagamento  
riferiti a fatture  anche già pervenute a nome di Path.Net Spa, saranno emessi a favore di 
Telecom Italia Digital Solutions Spa; 

3) di inviare copia della presente determinazione alla Società suddetta. 
 
 
Lì, 09 luglio 2013 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE  
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 
 
 
 
 


