Coinune di Capraia e Limite
Provincia di Fircnze

Settore proponente: Ufficio Ragioneria N° 6

Determina N° 55 dcl 04/02/2013

Oggetto: COLLEGAMENTO VIA RADIO ALLARME LOCAL] UFFICI DEMOGRAFICI
PERIODO GENNAJO FEBBRAIO 2013
-

Capitolo Bilaricio
Importo

Impegno
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PARERE TECNICO Y

Firma FRAN(ILORELLA

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRANCINflOREU.A

La sottoscritta Francini Lorelin, Funzionorio responsabile del Servizi Finanziari
Economoto

-

CQNSIDERATA Ia necessità di collegare l’impianto di allarme degli Uffici bemografici
e Polizia Municipale ad una centrale operative the gorantisca tin intervento immediato,
in caso di necessità, con personale altamente qualificato;
DATO ATTO che si è provveduto a verificare su Consip I’esistenza di Convenzioni e
direttamente sul MEPA off erte aventi ad oggetto questo tipo di servizio, con esito
negative.

RICHIAMATA Ia precedente determina n. 55 del 27/01/2010 con (a quole venivo
affidato ii collegomento via radio dellollarme di cui sopra alla ditto LINCE sri con
sede in Empoli;
VISTA Ia lettera datata 04/01/2013 con Ta quote a ditto LINCE sri riconferma anche
per I’anno 2013 ii canone mensile per €. 25 + WA;
CQNSLDERATO che per I’anno 2013 Ia sommo necessaria per tale servizio è
complessivamente di €, 364,50 IVA compresa, che con decorrenza 01/07/2013
passerà dot 21% at 22%;
DI DARE AlTO che ii CIG relativo die tracciabilita’ dei flussi finanziari &:
ZA8OS1O14F;

DATO ATTO the con Ia Legge di stobilità aII’art. 1 comma 381, viene prorogata Ia
scadenza delI’approvazione del Bilancio al 30/06/2013 e che net rispetto di quanto
previsto dolI’art. 163 comma 3° del T.U 267/2000, si provvede ad impegnare I primi
due dodicesimi della spesa per una somma corrispondente ad €. 60,50 Iva compresa
VISTO ii T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali opprovato con b.Lvo
18/08/2000 n. 267;
VISTO II Regolamento per gil acquisti di beni e servizi in economia opprovato con
belibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2012;
VISTO ii provvedimento del Sindaco n. 83 del 30/12/2011;
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1) di off idare anche per questo anno per le motivazioni riportate in premessa U
servizio di coltegamento via radio deil’impianto dall’aliorme degli uffici deii’Area
Servizi bemografici e Finanziari, ella Ditto LINCE sri, impegnando Ia somma di €,
60,50: lye inctusa al Cap. 335 C 1010203 ) Rilcncio 2013
Riscaldamento,
Illuminazione, Pulizia locali per Uffici Comunali “,dando otto che lapprovazione del
Bilancio è prorogata ci 30/06/2013 con Legge di Stabilità art. 1 comma 381 e che
to spesa di che trattasi rispetta ii disposto dell’art. 163 comma terzo del T.U.
267/2000, in quanta impegnata solo per due dodicesimi;
“

2) di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento per In
liquidazione, nei limiti della spesa assunta con ii presente provvedimento, a
presentazione di regolare fattura ci sensi e per gli effetti delIart. 30 del vigente
Regolamento di Contabilità;

Copia della presente verrà rimesso:
-

-

ci Ragioniere Comunale;
alto Segreteria Comunale per essere inserita nell’archivio delle Determine e
pubblicata all’Albo Pretorio On line;

Coprain e Limite, Ii 04/02/2013

