COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 67 dd. 23.07.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Lavori di sostituzione centralino telefonico presso la sede Municipale. Impegno
di spesa per programmazione completa centralino e fornitura e posa di telefono revisionato
ufficio protocollo alla ditta FTA sistemi di Pradamano (UD) per un importo di €. 630,41 n.
CIG. N. ZC20A532E2

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 consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che con determina n. 50 dd. 10.06.2013 è stato affidata la fornitura e posa di centralino telefonico
presso la sede Municipale alla ditta FTA sistemi srl di Pradamano (Ud);
- Che in data 24.06.2013 è stato effettuata la sostituzione del centralino telefonico e riprogrammato il
sistema di messaggistica dell' operatore automatico;
- Che a seguito di una verifica degli apparecchi telefonici attualmente presenti negli uffici risulta
necessario sostituire l'apparecchio presente nell' ufficio protocollo difettato;
- Che a seguito della fulminazione è stato aperto sinistro presso la agenzia assicuratrice in data
settembre 2012;
- Che l'assicurazione non ha coperto l'intero importo relativo al costo del centralino telefonico e la
relativa riprogrammazione del centralino;
- Che risulta quindi necessario coprire l'importo per la riprogrammazione del centralino e la fornitura
di un apparecchio revisionato per una spesa preventiva dalla ditta FTA srl sistemi in data 02.07.2013
di € 521,00 più IVA 21% per complessivi €. 630,41;
- Che risulta necessario provvedere all’impegno della spesa preventivata per complessivi €. 521,00
più IVA per complessivi €. 3.798,19 al seguenti capitoli:
per €. 630,41 all' int. 1.01.08.03 n. 83 art. 1 manutenzione impianti comunali
- Ritenuto quindi di dover procedere all’affidamento dei lavori di riprogrammazione del centralino
telefonico Samsung con il modello OfficeSErv 7200 L e sostituzione di un apparecchio presente con
uno revisionato in ufficio protocollo alla ditta FTA Sistemi di Pradamano (UD) per un importo
complessivo di €. 630,41 compreso IVA come da allegato preventivo;
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-Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare alla ditta FTA Sistemi srl di Pradamano (UD) la riprogrammazione del centralino
Samsung e fornitura di un apparecchio telefonico revisionato in ufficio protocollo sito nella sede
Municipale per un importo complessivo di €. 630,41;
- Di impegnare la relativa spesa di €. 630,41 ai seguenti interventi
€. 630,41 all’intervento n. 1.01.08.03 n. 83 art. 1 manutenzione impianti comunali
- Di dare atto che il presente impegno verrà eseguito tra il responsabile del procedimento dell' Ufficio
tecnico e del Ufficio finanziario in quanto trattasi di azione coordinata tra gli uffici comunali;
- Di liquidare la ditta a conclusione dei lavori e a presentazione di regolare fattura e del DURC.
Il Responsabile dell' Ufficio Finanziario
f.to Ondina Fava

Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

Importo di spesa complessivo € 630,41
Impegno contabile n°
Capitolo di Bilancio n 83/art. 1
Intervento n°. 1.01.08.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina
- Per presa visione :
Il Sindaco:
f.to dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Ivana Bianchi

