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COPIA

AREA TECNICA

ATTO DI DETERMINAZIONE
N.  23   DEL 13-03-2012

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO
WI-FI PRESSO IL PARCO BORSANI - COD. CIG Z0F04121F9

IL  RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, artt. 107, 153, 171, 183, 184, 191, 192;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2011, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva approvato lo schema di bilancio e la relazione previsionale
programmatica anno 2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30/06/2011, con la quale si
assegnavano ai Responsabili di Area le risorse di bilancio per le determinazioni di atti di
gestione dell’esercizio 2011;

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato fissato al
31/03/2012;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 50 del 30/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Approvazione stima dei costi per interventi di riqualificazione del Parco Borsani”;

Considerato che, in attuazione alla deliberazione succitata, si ritiene necessario provvedere
alla installazione di un impianto Wi-fi con dispositivi da posizionarsi presso il Parco Borsani e
il Bocciodromo comunale ed esperita, per tale ragione, indagine di mercato presso imprese
specializzate nel settore;



Visto il preventivo di spesa datato 03/02/2012 prot. n. 734 (depositato agli atti), pervenuto
da Internavigare Srl di Como, la quale ha prodotto la migliore offerta per la fornitura
dell’apparecchiatura sopra indicata per un importo pari a euro 2.700,00 = IVA esclusa;

Atteso che, per la funzionalità delle apparecchiature Wi-fi occorre provvedere, oltre che alla
loro installazione, anche alla fornitura dell’impianto di energia elettrica e considerato che la
ditta Morazzoni Elettrica di Arconate (MI), elettricista di fiducia dell’Ente, ha presentato
apposito preventivo datato 07/02/2012 prot. n. 787 (depositato agli atti) per un importo pari
ad Euro 6.302,17 = IVA esclusa;

Accertato che, ai sensi della normativa vigente, tutti gli atti di gestione che prevedono
impegni di spesa sono trasmessi al servizio finanziario e divengono esecutive con
l’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti i seguenti atti e norme :

Il Regolamento di contabilità del Comune di Mesero ;
Il Decreto Leg.vo 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;
Il vigente Codice dei Contratti;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di  provvedere alla scelta del contraente, per l’installazione di un impianto Wi-fi di cui in
premessa e per le motivazioni che divengono parte integrate e sostanziale del presente
atto, con un sistema ad affidamento diretto a Internavigare Srl di Como, per un importo
pari ad Euro 3.267,00 = IVA compresa.

1. di procedere all’affidamento della fornitura dell’impianto di energia elettrica alla ditta
Morazzoni Elettrica di Arconate (MI), per un importo pari ad Euro 7.625,63 = IVA
compresa.

1. di impegnare la somma complessiva pari a Euro 10.892,63 = Iva compresa al capitolo
3395 R.P. del bilancio dell’esercizio in corso di approvazione.

1. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile nonché la copertura finanziaria ai sensi della normativa vigente.

1. di inviare il presente provvedimento al Settore segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune.

   Il Responsabile dell’Area tecnica
Dott.ssa M. Elisa Bianchi





Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento di
cui all’oggetto e si attesta la copertura finanziaria della spesa nello stesso prevista
per la quale è stato prenotato impegno sull’intervento cod.n                                        
del bilancio del corrente esercizio.

CAP.                   EURO                                    IMP.

Lì           

Il Responsabile del Settore ragioneria
BARNI  ENRICA

Pubblicazione

Copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mesero
per 15 giorni consecutivi .
Registro delle pubblicazioni n. ......................................

Il Responsabile dell’Albo Pretorio


