COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 884 del 27-11-2014

ORIGINALE

DETERMINA AREA ECONOMICOFINANZIARIA
Nr. 167 DEL 27-11-2014
OGGETTO :SOSTITUZIONE CENTRALINA TELEFONICA PRESSO IL GIUDICE DI

PACE. CIG X9211F29B8
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso :
che il comune di Sant'Arcangelo, sede del giudice di pace, garantisce allo stesso la fornitura
di tutte le utenze compresi i servizi di telefonia;
che l' attuale centralina telefonica in uso presso gli uffici del giudice di pace non funziona più
e, pertanto, si rende necessario sostituirla al più presto, al fine di non arrecare disfunzioni al
regolare funzionamento degli uffici di cui trattasi.
Dato Atto che la fornitura di cui alla presente determinazione non soggiace all'obbligo degli
acquisti CONSIP in quanto il materiale non è compreso tra quello offerto dalla medesima
società ( CONSIP) alla data odierna;
Visto il D.L.gs. 163/06 ed in particolare l' art. 125- comma 1^ lett. b) e il. comma 11^, i quali
prevedono che l'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata mediante
procedura di cottimo fiduciario e che per servizi o forniture di importi pari o superiore a
ventimila euro l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
Visto il regolamento dell'ENTE per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
Visto il preventivo-offerta della telecom Italia;
Ritenuto opportuno affidare a Telecom, già gestore del servizio di telefonia, la fornitura della
centralina telefonica , al costo di € 1. 860,00 iva esclusa , da pagare in 12 rate bimestrali sul
conto telecom italia pari a 77,50 € al mese iva esclusa per 24 mesi ;
Ritenuto, congrua la spesa di cui al preventivo -offerta proposto;
Ritenuto,altresì, procedere all 'impegno della relativa spesa nei confronti della TELECOM ;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,
reso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4^, del precitato
D.lg. n. 267/2000;
In forza del vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1.
Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
Di sostituire la centralina telefonioca presso gli uffici del giudice di pace;
3.
Di affidare al gestore Telecom la sostituzione di cui di cui al punto precedente;
4.Di impegnare la somma di € 189, 10 sul capitolo 1213/3 del bilancio 2014;
5.
Di impengare € 1.134,69 sul bilancio 2015 ed € 945,50 sul bilancio 2016 dare atto che
gli impegni assunti nel corrente anno nei confronti della Wind si devono intendere assunti
nei confronti del gestore Telecom far data dall'avvenuta migrazione;

6.
di dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita
a norma di legge presso l'ufficio di ragioneria;
7 .di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(dr.ssa Maria Antonietta MERLINO)

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 05-12-2014.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 05-12-2014
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

