CONUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(Provincia di Foggia)

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determinazione n. 1 del 12/01/2011

OGGETTO: Intervento tecnico per cambio connettività da Wind-Rupar a
Telecom Italia – Impegno di spesa.

L’anno duemilaundici, addì dodici del mese di Gennaio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il Comune di Sant’Agata di Puglia ha aderito al Progetto
denominato “DAUNIAVALLEY”, ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia
nell’ambito dei fondi P. O. R. Puglia 2000/2006 – Misura 6.2 – Azione C) – “Piano
Regionale per la Società dell’Informazione”;
CHE nell’ambito del progetto stesso, è stata creata una importante ed efficace rete
LAN all’interno del Comune di Sant’Agata di Puglia dalla Project ++ di Foggia, una
delle Aziende aggiudicatarie dei servizi e forniture del ripetuto progetto;
ATTESO che occorre dotare il server dauniavalley, installato presso questo Comune,
di un collegamento alla rete ADSL di Telecom Italia, anziché quella Wind di
RUPAR, in quanto più economica per l’Ente;
ATTESO altresì che il server in dotazione del Comune di Sant’Agata di Puglia è
amministrato da Project ++ di Foggia;
RAVVISATA la necessità di provvedere al cambio di connettività dell’intera rete del
Comune di Sant’Agata di Puglia (Server Dauniavalley) da Wind Rupar a Telecom
Italia;

VISTA l’offerta della Project ++ di Foggia agli atti di questo Ente al N. 190 del
11/01/2011 di € 360,00 Iva inclusa;
VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 – Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, in materia di affidamenti in economia e cottimo fiduciario di servizi,
forniture e lavori;
RICHIAMATO in particolare il comma 11 del citato art. 125 a norma del quale per
servizi e forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento;
RITENUTO doveroso, provvedere all’impegno di spesa che si quantifica in
complessivi € 360,00 IVA compresa;
RITENUTO, altresì, stabilire di procedere alle liquidazioni in parola a seguito di
presentazione di regolari fatture, senza ulteriori formalità;
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Decreto Leg.vo n. 163 del 12/04/2006
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dare atto che occorre dotare il server dauniavalley, installato presso
questo Comune, di un collegamento alla rete ADSL di Telecom Italia,
anziché quella Wind di RUPAR, in quanto più economica per l’Ente;
2. di provvedere al cambio di connettività dell’intera rete del Comune di
Sant’Agata di Puglia (Server Dauniavalley) da Wind Rupar a Telecom Italia
tramite la Project ++ di Foggia (preventivo Prot. N. 190 del 11/01/2011);
3. di impegnare a tal uopo la somma complessiva di € 360,00 (Iva Inclusa)
sull’Intervento n. 1010302 (148) del Bilancio 2011 ove esiste la necessaria
capienza;

4. di stabilire di procedere alle liquidazioni, senza ulteriori formalità, a
presentazione di regolari fatture, vistate per regolarità dal sottoscritto
Responsabile di Settore;
5. di inviare il presente atto al Settore Economico/Finanziario per la
registrazione dell’impegno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza
dell'intervento 1010302 (PEG 148) del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì 12/01/2011
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 12/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per
i successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

