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O G G E T T O:

FORNITURA
SERVIZIO
DI
CONNETTIVITA’ WIRELESS SCUOLA
PRIMARIA VIA MOLINO,22 E SCUOLA
MEDIA G. UNGARETTI. IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2011.

Addì 20.04.2011
Il Segretario Com.le suppl.
F.to Forin dr. Federico Maria

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 20.04.2011
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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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, giuste precedenti determinazioni n. 28 del 12.02.2009, n. 91 del 09.07.2009,
n. 133 del 10.09.2009, sono scaduti il 31.12.2009;
Vista la propria determinazione n. 5 del 13.05.2010 di presa d’atto e di adesione alla proroga dei
contratti di fornitura del servizio della connettività wireless per la scuola primaria di via Molino, 22
e per la scuola Media G. Ungaretti, come proposto dalla ditta TELEMAR Spa Telecomunicazioni &
internet di Vicenza, alle condizioni e prezzi così come evidenziati nella citata nota-offerta dalla
stessa presentata:
• Durata nominale biennale del contratto salvo disdetta anticipata;
• Validità del nuovo contratto dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
• Addebito bimestre successivo in caso di disdetta anticipata
Preso atto che nella stessa determina è riportato che l’eventuale impegno di spesa per la fornitura
del servizio per l’anno 2011 sarà assunto contestualmente alla formazione del competente bilancio
di esercizio;
Attesa la necessità di assumere i corrispondenti impegni di spesa a copertura dei costi anno 2011;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 17.12.2009 di proroga del termine per l’adozione della
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 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 vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.6 del 13.03.2009;
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 integrane e sostanziale della presente;
1. di prendere atto e di aderire alla proroga dei contratti di fornitura del servizio della
connettività wireless per la scuola primaria di via Molino, 22 e per la scuola Media G.
Ungaretti, come proposto dalla ditta TELEMAR Spa Telecomunicazioni & internet di
Vicenza, per l’anno 2011;
2. di impegnare, per il titolo di cui sopra, le seguenti somme a favore della ditta TELEMAR
Spa Telecomunicazioni & internet, con sede in via E. Fermi, 235 di Vicenza, a copertura dei
costi di fornitura per il corrente esercizio:
• € 432,00 mediante imputazione all’intervento n. 1040203, impegno n. 130, del
bilancio 2011 in conto fornitura connettività wireless scuola primaria di via Molino, 22;
• € 432,00 mediante imputazione all’intervento n. 1040303, impegno n. 131, del
bilancio 2011 in conto fornitura connettività wireless Scuola secondaria di primo grado
“G. Ungaretti”;
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Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della
stessa, su presentazione di regolare fattura;
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta per tramite del segretario Comunale.
Lì 20.04.2011
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
2011
2011

Intervento
1040203
1040303

Cod. Gest. Usc.
1315
1315

Impegno
130
131

Importo
€ 432,00
€ 432,00

Lì, 20.04.2011
Il Responsabile Area Contabile suppl.
f.to Forin dr. Federico Maria
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Beneficiario
Telemar – scuola Molino, 22
Telemar – scuola media

