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PARERE TECNICO Y

Firma FRA1C4I LORELLA

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRkNC1$iORELLA

/

La sottoscritta Francini Lorella Funzioriario Responsabile del Servizi Finanziari
Economato

-

PREMESSO the occorre anche per I’arino corrente garantire ii collegamento a
Internet per ii regolare funzionamento degli uffici, degli ambulatori medici e del
relativi software, nonché ii regolare funzionamento della telefonia fissa the si avvale
di tecnologia VOIP;
DATO ATTO che ad oggi necessitano di collegamento a Internet con XbSL le
seguenti sedi:
1)
2)
3)
4)

Locali
Locali
Locali
Locali

di
di
di
di

Via Negro (ambulatori medici Limite sul[Arno)
Piazza otto Marzo 1944 (sede comunale)
Via MT. di Calcutta (ambulatori medici di Capraia Fria)
Via delle Ginestre ( Magazzino comunale)

RICHIAMATA Ia determina n, 73 del 23/02/2009 con Ia quale era stato aft idato ii
servizio di connesslone Internet con XbSL allci Società TIME NET SRL con sede a
Empoli C Fl);
DATO ATTO che si è provveduto ai sensi di legge, ad effettuare una ricognizione tra
le Converizioni attive su Consip per connettività XDSL, trovando attiva Ia Convenzione
denominata” Telefonia e Connettività 1P4” aft idata alla Società TELECOM ITALIA
SPA dove il costa miriimo bimestrale per connettività xdsl a postazione è di €. 121,21
Iva 21% compresa mentre Ia Società TIME NET SRL pratica un canone bimestrale
anticipato di €. 53,24 Iva 21% compresa;

CONSIDERATA quindi Ia non convenienza ad aderire alla Convenzione Consip ad oggi
attiva in quanto, i costi praticati dalla Società TIME NET SRL, sono economicamente
ph) convenienti a parità di connettività e servizi resi.
bATO ATTO:
-

che occorre impegnare per [anna 2013 Ia somma complessiva di €. 882,86 Iva
compresa;
che H CI& relativo alla tracciabilita del flussi finanziari e’: Z6B09718E1

VISTA Ia legge n, 228/2012, art. 1 comma 381 che ha differito I termini di
approvazione del bilonci comunali al 30 giugno 2013;

VERIFICATO net caso di specie che Ia spesa in oggetto non è frazionabile in
dodicesimi ai sensi deIlart. 163 comma 1 del tyLgs. 267/2000;
VISTO ii T.U. delle leggi sullordinamento degli Enti Loath approvato con b.Lvo
18/08/2000 n. 267;
VISTO II ftegolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2012;
VISTO II provvedimerito del Sindaco n. 83 del 30/12/2011;
DATO AlTO della regolarità tecnica,
267/2000;

cii

sensi dellart. 49 del T.U. approvato con Diva

bETERMINA
1) di aft idare II servizio di connettività XDSL cilia Società TIME NET .SRL per le
motivazioni riportate in premessa;
-

di impegnare Ia somma complessiva di €uro 882,86 Iva compresa al Cap. 320/20”
Spese duff icio; Postali, Telegrafiche e Telefoniche
dando atto die
I’approvazione del Bilancio è stata prorogata cii 30/06/2013 con legge n. 228/2012,
art. I comma 381 e che In spesa in oggetto, per sun natura, non è frazionabile in
dodicesimi cii sensi dellart. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

2) di autorizzare lUff ida ragioneria ad emettere mandato di pagamento per Ia
liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura;
Copia della presente verrà;
rimessa al Ragioniere;
rimessa cilia Segreteria Comunale per essere inserita neIIarchivio delle determine
e pubblicata all’Albo On line;

-

-

Capraia e Limite, 1110/04/2013

