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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 1566 DEL 24-11-2016

 

OGGETTO:

POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI ALLA RETE INTERNET
DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 21.10.2016 –
PROVVEDIMENTI. CIG 6401001121

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, 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 2016;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, 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 2016, 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;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, 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;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21.10.2016, con la
quale si dava mandato al sottoscritto “di esperire le più opportune
iniziative finalizzate a dotare le scuole statali presenti sul territorio
comunale di una connessione Internet veloce e stabile, ed ovvero: ove
possibile, in base all’infrastruttura ed alle centrali telefoniche, con un
collegamento a banda larga in fibra ottica di almeno 30Mb; laddove vi
siano ostacoli di tipo tecnico, con una connessione ADSL con velocità
minima garantita non inferiore a 20 Mb, ovvero con soluzioni
tecnologiche equivalenti”;
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Ø  Considerato che l’attuale gestore dei collegamenti Internet delle
scuole, TIM S.p.A., ha fornito allo scrivente Ufficio il seguente quadro
delle infrastrutture presenti per le scuole di Villaricca, con le relative
potenziali soluzioni migliorative:

·        Istituto Comprensivo Giancarlo Siani – via Enrico Fermi: già
dotato di collegamento in fibra ottica;
·       Istituto Comprensivo Giancarlo Siani – via Giancarlo Siani: linea
ISDN, senza collegamento né in fibra ottica né in ADSL 20 Mb,
ma con collegamento in link RadioLAN point to point;
·        Scuola Secondaria I grado Ada Negri: linea ISDN, con
possibilità di collegamento in fibra ottica 30 Mb;
·        II Circolo Didattico Gianni Rodari: linea ISDN, con possibilità
di collegamento in fibra ottica 30 Mb;
·       Istituto Comprensivo Italo Calvino – via Giorgio Amendola: linea
RTG, con possibilità di collegamento in fibra ottica 30 Mb;
·       Istituto Comprensivo Italo Calvino – via Bologna: linea RTG, con
possibilità di collegamento in ADSL 20 Mb;
·        Istituto Comprensivo Italo Calvino – corso Italia: linea RTG,
con possibilità di collegamento in ADSL 20 Mb;

Ø  Rilevato altresì che il gestore ha presentato anche il progetto, con
annesso preventivo, per il collegamento in link RadioLAN point to point
tra le due sedi dell’Istituto comprensivo Giancarlo Siani;
Ø Considerato che l’offerta relativa al potenziamento della connettività
delle scuole prevede l’azzeramento dei costi relativi alle nuove
attivazioni, ed uno sconto superiore al 50% del prezzo di listino per i
canoni annuali delle connessioni in fibra ottica 30 Mb ed in ADSL 20
Mb;
Ø  Dato atto altresì che la maggiore spesa derivante dalle nuove e
migliori connessioni verrà in parte compensata dalla cessazione delle
vecchie linee RTG e ISDN;
Ø  Visto l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
Ø  Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle proposte
migliorative, all’approvazione del preventivo per il collegamento in link
RadioLAN point to point fra le due sedi dell’Istituto Comprensivo
Giancarlo Siani ed all’integrazione dell’impegno di spesa già assunto per
la connettività del 2017;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
 

DETERMINA
 
 

1.Approvare le seguenti proposte migliorative alle connessioni alla rete
Internet delle scuole poste sul territorio comunale, in esecuzione della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21.10.2016, ed in base al
quadro tecnico delle infrastrutture presenti, fornito dal gestore attuale
per la connettività, TIM S.p.A.:

·        Istituto Comprensivo Giancarlo Siani – via Enrico Fermi: già
dotato di collegamento in fibra ottica;
·        Istituto Comprensivo Giancarlo Siani – via Giancarlo Siani: con
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collegamento in link RadioLAN point to point con la sede di via
Enrico Fermi;
·        Scuola Secondaria I grado Ada Negri: passaggio al
collegamento in fibra ottica 30 Mb;
·        II Circolo Didattico Gianni Rodari: passaggio al collegamento in
fibra ottica 30 Mb;
·        Istituto Comprensivo Italo Calvino – via Giorgio Amendola:
passaggio al collegamento in fibra ottica 30 Mb;
·        Istituto Comprensivo Italo Calvino – via Bologna: passaggio al
collegamento in ADSL 20 Mb;
·        Istituto Comprensivo Italo Calvino – corso Italia: passaggio al
collegamento in ADSL 20 Mb;

2. Approvare l’allegato progetto, con dettaglio economico, per il
collegamento in link RadioLAN point to point tra le due sedi dell’Istituto
comprensivo Giancarlo Siani;
3. Dare atto che la maggiore spesa per i potenziamenti delle
connessioni verrà parzialmente coperta dalle cessazioni delle attuali
connessioni in RTG e in ISDN, mentre è azzerato il costo per le nuove
attivazioni;
4. Impegnare la somma di € 1.079,92 al capitolo di spesa 280.03 del
Bilancio di previsione 2016, per l’installazione e la configurazione
dell’impianto di cui al punto 2) – CIG ZE11C1B489;
5. Integrare l’impegno di spesa per il servizio di connettività per
l’esercizio 2017, n. 1361/2015 – 2017, della somma di € 7.500,00, pari
all’incremento di spesa presunto per le nuove connessioni, al capitolo di
spesa 280.03 del redigendo Bilancio di previsione 2017 – CIG
6401001121;
6. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni
passive scaturenti dal presente atto sono esigibili negli esercizi
finanziari 2016 e 2017;
7. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;
8.Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 58
del 27.10.2016, citata in premessa, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
9. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
10. 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, nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
11. Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
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190/2012.
 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 19 novembre 2016

 
IL CAPO SETTORE

F.TO DOTT. FORTUNATO CASO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:

POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI ALLA RETE INTERNET
DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 21.10.2016 –
PROVVEDIMENTI. CIG 6401001121

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT. FORTUNATO CASO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

22-11-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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