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Oggetto:

Determindz¡one n"

Sistema di '?lert System" -

lmpegno di spesa

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n' 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità della
Segreteria/Servizi Demografici, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2OO0 n.267;

Premesso che si rileva la necessità di attuare un servizio automatico di allerta mediante messaggi vocali da inviare alla
cittadinanza;

Esperita l'obbligatoria indagine sul sito ministeriale degli acquisti in rete MEPA - mercato elettronico - e accertata la

presenza del prodotto con un costo base a partire da €. 2.500,00 oltre iva di legge;

Visto l'importo eccessivo, si è ritenuto pertanto di prowedere in forma autonoma alla fornitura, mediante
affidamento diretto;

Considerato che la Ditta COMUNICAITALIA SRL - Via G. Simonet n. 24 - Roma - P.IVA: 10478691008, ha inoltrato
una proposta di contratto triennale per il servizio denominato "Alert System" , che permette di inviare messaggi

vocali;

Vista l'offerta sopra descritta che prevede la spesa di € 1.000,00 più iva come canone annuale con durata triennale
con decorrenza 05.tt.20t5 con prezzo bloccato per il triennio;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo LO7 E t92, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del t8/!U2002 e s.m.i.;
4) fatto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Ob¡ettiv¡ per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti deí Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di€I.22O,00 comprensiva d'iva relativa al servizio in oggetto per il periodo 05.11.2015 al

05.t7.20L6;
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H:U) Søione Lavori Pubb¡ici\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE FATTLIRE ELETTRONICm\DETEWINE SEGRETEzuA ANAGRÀFE\Sislma di allda impegno di sp6a.dæ

Proposta Uff¡cío Tecn¡co n 274 del 06,71.2075
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2) Di imputare le spese derivantí dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto crG

30000205
?-orS 9a+¿è Spese varie funzionamento uffici - Prest.

di servizio
t.220,00 ZDB16FBTFC

3000020s9ot6 .tÊìZq Spese varie funzionamento uffici - Prest.

di servizio
t.22O,OO ZDBl6FBTFC

3000020s
2orl 9Õ-+25

Spese varie funzionamento uffici - Prest.

di servizio
t.220,oo ZDBl6FBTFC

Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

t't * * * *,* * *'* * * {. *'* *'t *'t *'* *'* *'t {. * * * * :f * :* * :t *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo !47 bis del D.Lgs. 267/20OO e s.m.i.

lf presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712O00 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

ia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle RMINAZIONI" atti originali

ll Responsabile
(Dott.

H:\l) Søjone lávori Pubblici\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE FATTT RE ELETTROMCHE\DETERM¡NE SEGRETERIA ANAGITAFE\Sist@a di al¡da impegno di sp6a.dæ

Proposta Uff¡c¡o fecn¡co n 274 det O6,7t.2ots
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x

Si prowede ad apporre il visto di regoloritù contabile ottestante la copertura finanziaria dello spesa, oi sensi

delfort.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine olla regolorità contob¡le e alla correttezzo dell'azione amministrativa del
presente otto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Doto SU-l(zori

il nsabile AREA CONTABILE

. Tiziana Benedetti)


