COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 668 DEL 28/12/2017

OGGETTO:LINEE ADSL A CORREDO DEL PROGETTO "UNIVERSITA' ON LINE"
- IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TISCALI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27/05/2016 è stata disposta l’adesione al progetto
di formazione universitaria a distanza proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Sassari ed al quale aderisce anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di
Lanusei.
in data del 10/06/2016 si è proceduto alla stipula dell’accordo di programma e della convenzione
economica per la realizzazione di un progetto sperimentale di formazione a distanza con il quale
sono stati definiti i tempi di attuazione del progetto, gli impegni delle parti, la verifica dell’impegno
finanziario, le sanzioni per inadempimento, l’attività di controllo, la durata dell’accordo prevista per
gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 ed, infine, la possibilità di rinnovo da
effettuarsi, se del caso, entro il 30/09/2019.
al punto a) della suddetta convenzione il Comune di Lanusei si impegna ad allestire le aule in
locali del comune stesso e a renderle disponibili per le suddette attività.
DATO ATTO CHE pertanto:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15/07/2016 sono stati forniti gli indirizzi al
Responsabile dell’Area degli Affari Generali, per l’attivazione di tre linee ADSL veloce a servizio
dell’immobile denominato “Museo Civico Franco Ferrai”, al fine di consentire il funzionamento dei
corsi universitari on line previsti dal progetto approvato.
con determinazione n. 393 del 26/07/2016 sono stati affidati alla ditta Multiprojects sas di Deplano
M. & C., la realizzazione dei lavori e la fornitura dei servizi e materiali occorrenti per attivare le tre
linee ADSL veloce a servizio del progetto “Università on line”.
nelle date del 15/07/2016 e del 07/09/2016 sono stati attivati i relativi contratti, che prevedevano un
canone mensile di € 27,95 oltre IVA per ciascun contratto.
successivamente è stata richiesta l’integrazione di IP per garantire il funzionamento delle linee e
questo ha comportato un ulteriore canone di circa € 10.00 oltre IVA per ogni linea.
RITENUTO necessario procedere ad impegnare in favore della società Tiscali con sede a Cagliari,
strada statale 195, KM 2 300, P.I. 02508100928, la complessiva somma di € 3.750,00
(comprensiva di eventuali costi una tantum che si venissero a presentare) necessaria a garantire
la copertura dei canoni Adsl e dei costi da sostenere per una eventuale migrazione delle linee
imputando la spesa sui capitoli come meglio individuati nell’allegato “A”.
DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il seguente codice identificativo
CIG Z3E1AACD85;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI:
•
il D. Lgs n. 267/2000;
•
lo Statuto Comunale;
•
il Regolamento di contabilità;

•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, con la
quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione
2017/2019;
il decreto del sindaco n. 20 del 05/10/2016 con il quale è stato nominato il segretario
comunale.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI IMPEGNARE in favore della società Tiscali con sede a Cagliari, strada statale 195, KM 2 300, P.I.
02508100928, la complessiva somma di € 3.750,00 necessaria a garantire la copertura dei canoni
Adsl imputando la spesa sui capitoli come meglio individuati nell’allegato “A”.
DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr.ssa Antonina Mattu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 28/12/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 28/12/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 02.01.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TISCALI

CAPITOLO
1813/9
4109/1
4210/2
4311/1
5110/7

DENOMINAZIONE
PALAZZO
SC. MATERNA
SC. ELEMENTARE
SC.MEDIA
BIBLIOTECA

CODICE BILANCIO
01.11.1
04.01.1
04.02.1
04.02.1
05.02.1

DA IMPEGNARE annualità

DA IMPEGNARE

2017

annualità 2018

€

€

1.350,00
€
€

720,00
1.680,00

1.350,00 €

2.400,00
3.750,00 €

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_9069222

Data richiesta

08/10/2017

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

TISCALI ITALIA SPA

Codice fiscale

02508100928

Sede legale

STRADA STATALE 195, KM 2 300 09100 CAGLIARI (CA)

05/02/2018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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