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COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

 
 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

         DETERMINAZIONE N. 715 DEL 21.6.2013 
 

 
 
Oggetto: Servizio di connettività e sicurezza relativo all’anno 2013 della Società 
P.A.thNet gruppo TELECOM. Impegno spesa. (CIG 5194143665). 
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso:  
-Che in data 30.9.2009 è stato sottoscritto, tra il Comune di Villaricca, nella persona del 
Dott. Leopoldo Di Vivo e la Società P.A.thNet S.p.A. Gruppo Telecom Italia nella 
persona dell’Ing. Claudio Brosco, il contratto di fornitura dei servizi di connettività e 
sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di connettività, per un costo medio mensile 
di € 2.800,71, oltre IVA, suscettibile di variazioni in relazione ai servizi utilizzati; 
 

-Che il servizio in parola è fornito dalla Società P.A.thNet S.p.A. Gruppo Telecom in 
sostituzione allo stesso servizio fornito dalla Telecom Italia, con costi decisamente 
inferiori con decorrenza 1 giugno 2010; 
 

-Ritenuto di dover assumere l’impegno di spesa per il servizio relativo all’anno 2013; 
 

-Vista la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n.77/95 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, con la quale, ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato 
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e programmatica 
e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 
 

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 



cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento 
degli obiettivi programmati; 
 

- Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.06.2011, con la quale venivano conferite 
le funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e 
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

-Visto il bilanci o di previsione anno 2013 in corso di formazione; 
 

-Visto l’art.1, comma 381 della legge 24.12.2012, n.228, con il quale veniva prorogato 
il termine dell’approvazione del bilancio 2013 al 30.6.2013; 
 

-Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

 
DISPONE 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di impegnare la somma di € 30.000,00, al cap.280/03 del corrente bilancio  per il 
pagamento del servizio di connettività e sicurezza da gennaio a dicembre 2013 alla 
Società P.A.thNet S.p.A. Gruppo TELECOM  Italia, con sede legale in Viale Parco dè 
Medici, n.611, 00148 Roma – P.I. 05815611008. 
  

2-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione all’Ufficio 
di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
L’istruttore                              IL RESPONSABILE  
Maria Ferrara                        F.to       Dott. Leopoldo Di Vivo 

 
 

Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 
 
Villaricca, lì 21.6.2013 

IL RESPONSABILE 
                                                                                    F.to     Dott.ssa Maria Topo 


