COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 31 dd. 24.04.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Impegno di spesa per attivazione linea telefonica ed internet presso il centro civico di
Sagrado compreso installazione di centralino telefonico e manutenzione ordinaria impianti.
Affidamento alla ditta S.T. srl di Udine per un importo presunto di € 1.533,07 compreso IVA fino al
31.12.2013. CIG. N. Z0009A349D.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
Che a seguito della costruzione del nuovo fabbricato adibito a scuola materna è stato necessario
traslocare anche la linea telefonica ed internet esistente e quindi il fabbricato ex scuola materna
centro civico risulta privo di linea telefonica ed internet;
Che risulta quindi necessario provvedere a fornire il centro civico di una linea telefonica dedicata e
linea internet utilizzabile per il Centro Giovani e la Pro Loco;
Che a tale proposito è stata contattata la ditta ST di Udine che si è proposta anche per portare internet
e telefono tramite WI-Fi nella frazione di San Martino del Carso tramite posa di antenne sul
campanile collegati con la Rocca di Monfalcone;
Visto il preventivo dd. 22.04.2013 trasmesso via e-mail nel quale la ditta propone un abbonamento
minimo di 24 mesi a € 99,00 più IVA mese €. 119,79 che include linea internet, chiamate verso
telefono fisso (500 minuti) e verso cellulari (con addebito differenziato vedi proposta ) più la quota
attivazione di €. 200,00 più IVA e la quota di €. 65,00 per la posa del centralino telefonico e (€. 55,00
più IVA ora a consuntivo lavori) attivazione nuovo numero €. 12,00 più IVA per complessivi €.
14,52/mese;
Fatte le varie ipotesi di costo si prevede di spendere la seguente cifra:

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
€. 119,79 / al mese per 7 mesi €. 838,53
€. 242,00 attivazione linea
€. 78,65 per posa centralino
€. 66,55 costo orario addetto a consuntivo presunte 3 ore €. 199,65
€. 14,52 costo linea a mese per 7 mesi €. 174,24
che l'attivazione della linea internet e telefonica presso il centro civico di Sagrado prevede una spesa
fino al 31.12.2013 di presunti €. 1.533,07 compreso IVA ;
- Visto l’art. 7 - comma 9 del Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi in economia
che consente anche l’acquisizione di un solo preventivo per lavori di importo inferiore a € 4.200,00.-;
- Ritenuto di dover provvedere al formale impegno di spesa per l' anno 2013 e per la sottoscrizione
del contratto di fornitura linea telefonica ed internet per una durata minima di 24 mesi dal giugno
2013 al giugno 2015 per la liquidazione delle fatture;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1) di affidare alla ditta S.T. srl di Udine viale Tricesimo n. 184/3 i servizi di connettività voce e dati
per il centro civico di Sagrado telefono ed internet compreso anche il centralino con telefono e
cordless, e fax per una spesa presunta per l'anno in corso di € 1.533,07 attivazione 7 mesi di
traffico telefonico incluso come da offerta allegata alla presente;
2) di impegnare e liquidare alla ditta S.T. srl di Udine l’importo presunto di €. 1.533,07 IVA
compresa a consuntivo lavori ed a presentazione di regolare fattura;
3) di imputare la relativa spesa complessiva di €. 1.533,07 al seguente intervento;
- n. 1.01.05.03 cap. 340/2 Spese prestazione servizi diversi;
Il Responsabile del Servizio
Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 1.533,07
Impegno contabile n° 179
Capitolo di Bilancio n 340/2
Intervento n°. 1.01.05.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fava Ondina

- Per presa visione :
Il Sindaco:
Dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ivana Bianchi

