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Determinazione di rigenziale n. 1542 del 02/12/2014

OGGET TO: Riorganizzazione Sistema Telefonico Comunale con
fornitu ra Full VoIP - Cont ratto 3032/2012 - C IG 07220530FC - Rata
annuale - I mpegno di spesa

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE

Visto Il contratto di cottimo fiduciario Rep. n. 3032 del 23.05.2012 stipulato con NEC ITALIA SPA per "Fornitura,
installazione, collaudo, consegna chiavi in mano, assistenza e manutenzione apparecchiatura sistema FULL VoIP
– CIG 07220530FC" ed in particolare la previsione dell'art. 4 circa la corresponsione di tre rate annue di €
6.614,00 ciascuna oltre IVA alle scadenze rispettivamente di uno, due e tre anni dalla data di positivo collaudo;

Visto il verbale di positivo collaudo in data 29.11.2012:

Ri tenuto che la spesa di € 8.069,08 IVA al 22% inclusa, relativa alla rata dovuta per l'esercizio in corso, possa
trovare copertura, previo storno di tale importo ed apposita registrazione di impegno, sui fondi del capitolo
63.03 del Bilancio dell'esercizio in corso impegnati al n. 758/2014;

Fatta r iserva circa il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, da
sottoscriversi e allegarsi da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.151 c.4 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267;

Visti il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm.

Visti il Bilancio d’esercizio, lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente vigenti;

DE TER M I NA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato
1)

Di finanziare la spesa di € € 8.069,08 IVA al 22% inclusa, relativa alla rata dovuta per l'esercizio in

corso ai sensi dell'art. 4 del contratto Rep. n. 3032 del 23.05.2012 CIG 07220530FC stipulato con NEC ITALIA SPA,
previo storno di tale importo ed apposita registrazione di impegno, con i fondi del capitolo 63.03 del Bilancio
dell'esercizio in corso impegnati al n. 758/2014.
2)

Di dare atto che pur non rientrando espressamente nelle tipologia di provvedimenti soggetti a

pubblicazione obbligatoria a sensi dell'art 23 del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento di spesa verrà
pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Provvedimenti
dirigenti.

3)

La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di

Imperia.
D ISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando
atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 02.12.2014

F.to digitalmente dal D i r igente / Funzionario Coordinatore di
Settore Dott. Alessandro Natta o suo delegato

(estremi del firmatario nella pagina iniziale)
ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

