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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1241 DEL 25-09-2017

 

OGGETTO:
ATTIVAZIONE INTERNET IN FIBRA OTTICA 10 MG E SERVIZIO DI
OUTSOURCING PERSONALIZZATO PER IL PARCO CAMALDOLI. CIG
6401001121

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la disposizione sindacale n. 5046 del 29.10.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative 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 che è stata richiesta, dall’Assessore all’ambiente, Susi Napolano, l’attivazione di
una nuova linea Internet in Fibra Ottica 10 MG per il Parco Urbano Camaldoli Sud al C.so
Italia, al fine di garantire l’attivazione ed il collegamento dell’impianto di
videosorveglianza;
Visto che la predetta attivazione consentirà, inoltre, il collegamento on-line con gli altri
uffici comunali centrali nonché l’adeguamento telematico previsto dalle ultime leggi e
procedure che regolano il buon andamento delle Pubbliche amministrazioni;
Vista la richiesta del Capo Settore AA.GG. formulata alla “TIM S.p.A.”, a mezzo e-mail,
di un preventivo di spesa per l’attivazione de qua;
Visto il preventivo della “TIM S.p.A.” relativo all’offerta della connettività Internet in
Fibra Ottica e servizio di outsourcing personalizzato per la durata di anni 1, ad un costo
mensile di € 233,59, oltre IVA, acquisito al protocollo generale in data 25 .9.2017 al
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n.14819;
Visto che con Determinazione n. 1074/2015 fu impegnata, tra l’altro la somma di €
30.000,00 per il pagamento dell’utenza di telefonia fissa per l’anno 2017 (imp.1378/2015-
2017);
Visto che con Determinazione n. 979/2017 è stato integrato di € 5.000,00 il suddetto
impegno;
Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG 6401001121;
Vista la regolarità del DURC;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’offerta in parola;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1-Approvare il preventivo della TIM S.p.A., via Gaetano Negri, 1 – Milano – C.F. e P. IVA
00488410010, relativo all’attivazione del servizio di connettività Internet in Fibra Ottica
e servizio di outsourcing personalizzato per la durata di anni 1, ad un costo mensile di €
233,59, oltre IVA, per il Parco Urbano Camaldoli Sud al C.so Italia.
2-Dare atto che la spesa trova la disponibilità al cap.42/04 del bilancio pluriennale
2015-2017, all’imp. n.1378/2015-2017.
3-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
 
L’ISTRUTTORE                                                       
Maria Ferrara   
                                                  
                                     

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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