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Determíndzionen" 5'7 O ¡n ddta 30 / L2 / 20Ls
Connessione internet presso ¡l CENTRO SCOLASTICO'LA P|NETA"
lmpegno dispesa

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:
che con la precedente determinazione n. 361 del 3L.L2.20t4 si è proweduto ad impegnare l'importo necessario per
la predisposizione della connessione ad internet nel plesso scolastico di Torricchio;

Preso atto che:
durante il periodo estivo la scuola S. Pertini ha subito un danno con la perdita di acqua dal tubo della macchina del
caffè che, fíltrando dal soffitto, ha allagato la classe dove il computer di proprietà comunale era collegato al modem
per l'attivazione ad internet ;

CONSIDERATO che la sostituzione del pc e tutti i lavori accessori risultano di fondamentale importanza, al fine di
attivare i registr¡ elettronici come previsto da normativa sulla dematerializzazione;
Che l'impresa specializzata nel settore è stata individuata nella TELENET di Brandini e Burroni Snc con sede in Strada
di Busseto, 18, 53100 Siena (C.F. - P.1.010000705221 a cui è stato attribuito un CtG: 28917D8801;

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 L07 E L92, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrat¡va e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'artícolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2O0t e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del tS/t1^/2002 e s.m.i.;
4) L'atto 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 Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di dare atto che è necessario impegnare la somma di €uro 2.456,60 iva compresa;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

H:\7) SEZiONE LAYOTí Pubblici\DEÍERTI'INE DI LIQUIDAZIONÊ FA|ûURE ELETTRONICHE\DETER¡J'INE SEGRETERTA ANAGRAFE\Impegno dí
spesa telenet prima parte,doc

Proposta Uff¡cÍo Tecnico n. 372 del 3O,IZ.2O7S



Capitolo Codice Descrizione ¡mporto
82000 L9734 Spese uffici acouisto beni 433,60

82000 2LO74 Spese uffici acquisto beni 1.023,00

692000 2LO75 Spese varie scuole elementari - acquisto beni 1.000,00
,k * *'t *'i * *'t * * * * * *,* *,* *,* * * * :* * :t * * * :* :i :f * * * ;f

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 L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monooatico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti original¡
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H:\t) Sezione Lavori Pubblici\DETERìtlINE DI LIQUIDAZIONE FATÍURE ELEÍIRONICHE\DEÏERITINE SEGRETERIA ANAGRAFE\Impegno di
spesa telenet príma parte,doc

Ptoposta Ufficio Tecnico n. 372 del 30.72.2075
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Si esprime porere favorevole in ordine alla regolaritù contabile e alla correttezza dell'azione amministrotiva del
presente otto ai sensi dellarticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolaritù contobile attestonte lo coperturo finanzioria della spesa, oi sensi

dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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