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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 902 DEL 06-07-2017

OGGETTO: COLLEGAMENTO IN FIBRA 100M PER LA CASA COMUNALE. CIG
6401001121.

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 31.3.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione 2017-2017;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 13.5.2017, 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’anno 2017;
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;
Considerato che l’Ente ha intrapreso la complessa procedura per la transizione alla
Convenzione SPC2 per la connettività in Fibra Ottica;
Visto la nota della “TIM” n.563907-P del 28.6.2017, trasmessa a mezzo a-mail il
30.6.2017, relativa all’offerta di Fibra Ottica 100M ad un costo mensile di € 812,00 più
un costo una tantum di € 816,00;
Rilevato che il costo attuale del canone mensile della Fibra Ottica 30M è di € 1.400,00
mensili;
Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG 6401001121;
Ritenuto, nelle more del passaggio a SPC2, di dover approvare la proposta di TIM, in
quanto consente una velocità di connessione molto superiore ad un costo mensile molto
inferiore, anche considerando i servizi aggiuntivi;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 

 
DETERMINA

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Approvare il preventivo di spesa della “TIM” Busines Sales Sud/LPP Area Campania
Nord Ovest con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola F6, relativo alla fornitura di
collegamento in Fibra Ethernity Silver 100M per la Casa Comunale per un costo mensile di
€ 812,00, oltre IVA.
2-Dare atto che la spesa mensile trova già copertura finanziaria con i fondi di cui al cap.
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280/03 del corrente bilancio (imp.1361/2015-2017), in quanto inferiore al canone
attualmente pagato.
3-Dare atto che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con apposita
Determinazione di liquidazione sulla base di fatturazione telefonica emessa dalla Telecom
Italia.
6-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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