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I irma FRAN( INI LORELLA

La sottoscritta Francini Lorella, Funzionario responsdbile dei Servizi Finunziari

Economato

CONSIDERATA Ia necessità di collegare limpianto di allarme degli Utfici Demografici e
Polizia Municipale ad una centrale operativa che garantisca un intervento immediato, in
caso di necessità, con personale altamente qualificato;
proweduto a verificare su Consip l’esistenza di Convenzioni e
DATO AlTO che Si
direttamente sul MEPA offerte aventi ad oggetto questo tipo di servizio, con esito
negativo.
RTHIAMATA Ia prececlente determina n. 55 del 27/01/20 10 con Ia quale veniva affidato ii
coileqamerito via radio deli’allarme di cui sopra alla ditta LINcE sri con sede in Empoli;
VISTA a lettera datata 04/01/2013 con a quale a ditta UNE sri riconferma anche per
anna 2013 ii canone mansile per C 25 + IVA;
CONSIDERATO che per l’anno 2013 Ia somma
compiessivamente di €. 363,00 WA compresa;

necessaria

per tale servizio è

DI DARE AlTO che ii CIG relativo aila tracdabiiita’ del flussi flnanziari e’: ZABO81O14F;
DATO ATTO che con Legge n. 64 del 6 giugno 2013, viene prorogata Ta scadenza
delI’approvazione del Bilanclo al 30/09/2013 e che neT rispetto di quanto previsto daII’art.
163 comma 3° del T.U 267/2000, si provvede ad impegnare tre dodicesimi ( giugno
agosto 2013 ) delia spesa per una somma corrispondente ad C 90,75 Na
iugJio
compresa

-

—

VISTO ii T.U. deile leggi suIl’ordinamento degli Enti Locali approvato can D.Lvo
18/08/2000 n. 267;
VISTO ii Regolamento per gil acquisti di beni e servizi in economia approvato con Delibera
di Consiglio Comunaie n. 2 del 25/01/2012;
VISTO ii prowedimento del Sindaco n. 83 del 30/12/2011;
DATO ATTO della regoiarità tecnica, ai sensi deIl’art. 49 del LU. approvato can D.Lvo
267/2000;
dO premesso:
DETERMINA

1) di affidare anche per questo anno per le motivazioni riportate in premessa U servizio di
coilegamento via radio deIl’impianto dail’allarme degli uffici dellArea Servizi
Dernograflci e Finanziari, aBa Ditta LINCE sri, impegnando Ia somma di €. 90,75= Iva
inclusa aT Cap. 335 (1010203 ) Biiancio 2013 Riscaldamento, Illuminazione, Pulizia
dando atto che i’approvazione del Bilancio ê prorogata a!
iocali per Uffici Comunali
30/09/2013 con Legge n. 64 del 6 giugno 2013 e che Ia spesa di che trattasi rispetta ii
“

“,

disposto dell’art. 163 comma terzo del T.U. 267/2000, in quanto impegnata solo per tre
dodicesimi;
2) di autorizzare l’ufflcio ragioneria ad emettere mandato di pagamento per Ia
liquidazione, nei limiti della spesa assunta con ii presente provvedimento, a
presentazione di regolare fattura ai sensi e per gh effetti dell’art. 30 del vigente
Regolamento di Contabilità;

Copia della presente verrà rimessa:
-

-

al Ragioniere Comunale;
alla Segreteria Comunale per essere inserita nelI’archivio delle Determine e pubblicata
all’Albo Pretorio On line;
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