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provincia di Rieti

Seruizio Finanziario

DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario
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Oggetto:

Impegno di spesa senrizio assistenza Adsl anno 2OL7 sede
scuola - ditta Tecno Adsl Rieti ciE.ZSOLDSEFB3
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DEL SERVIAO

Vt§-.fO il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica.

Preso atto:

o

che dal 2010 la linea internet adsl era fornita gratuitamente dalla Regione Lazio tramite la diua
LAIT srl;

.

Che ad oggi la Regione Lazio ha disdetto il contratto di assistenza con la Lait srl e ha dismesso
tutte le linea ai comuni aderenti;

o

di Rieti ha proweduto ha far istallare un'antenna recettiva per la linea Adsl a
titolo $atuito, tramite la diua Tecno Adsl Lazio srl con sede in Rieti in via Casetta di
che la Provincia

Campoloniano snc;
Preso atto che dal 2013 vige un contratto con la ditta Tecnico Adsl per la manutenzione dell'antenna
istallata per la linea ADSL sia presso la sede comunale e presso la scuola elemenare;
Preso atto che le tariffe non sono variate negli anni e corrispondono esattamente:
ed € 39,00+ iva mensili per la sede comunale

-

ed

€

25,00 +iva mensili per la scuola elementare

Visto il regolamento di beni servizi e forniture;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 approvato con atto di Consiglio Comunale n.
12 in data 16-05-2016;
Visto il Decreto Legge n.244 del30-12-2016 con il quale si proroga
bilancio di previsione 2017-2019;

al 3l-03-2017

l'approvazione del

Visti icommi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 iquale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese colrenti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;
Considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto
necessarie per garantire la continuità dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni'

DETERMINA
t. Di impegnare a favore della ditta Tecno Adsl Lazio srl con sede in fueti in via Casetta di
Campoloniano snc per lì'assistenza 2017 della linea Adsl la somma totale di e 937,00;
Di impegnare [a spesa;
Per € 571,00 al cap 101034 codice 01.02-1.03.02.19.005
Per € 366,00 al cap 1042 l5 codice 04.01 -1 .03.02.05.001

dell'art. l5l del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,|a presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

J. di trasmettere, ai sensi del 4o comma
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I
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._19_del_14-02-2017_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo26712000;
RESTITUISCE in data 14-02-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li _L4-02-20 17

Impegno 29 del 14-02-2017
Impegno 30 del 14-02-2017
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IL MESSO
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo
On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi dej llart. 32- co.runa 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal-16 O
pos.
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