Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
Ufficio Affari Generali
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 22 del 06/02/2013

Oggetto: Impegno spesa per intervento tecnico su centralina telefonica comunale per reimpostazione opzioni segreteria.
Il Responsabile del Servizio
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto di nomina n. 03 del 16.05.2011 con il quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità della
gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Atteso che in esecuzione della determina di questo Ufficio Affari Generali n. 24 del 12.03.2007 e della delibera di G.M. n. 17
del 06.02.2007, esecutiva, è stato affidato il servizio di sostituzione della centrale telefonica in uso nel comune, delle sue
componenti e dei servizi relativi nonché della predisposizione di un posto operatore automatico alla ditta ITECAT s.r.l. con
sede in Via dei Conti Ruffo n. 15 88100 Catanzaro (CZ) P. IVA 00206500795;
Preso atto che i lavori relativi al servizio di cui sopra sono stati completati dalla ditta incaricata;
Considerato che di recente vi è stato all’interno dell’Ente uno scambio di Ufficio tra l’Operatore ed il responsabile dell’Area
Amministrativa e che pertanto, alla data odierna non risultano perfettamente congruenti le indicazioni fornite dalla segreteria
telefonica comunale;
Che per i motivi anzidetti si è reso necessario richiedere un intervento tecnico alla ditta ITECAT s.r.l. con sede in Via dei
Conti Ruffo n. 15 88100 Catanzaro (CZ) al fine di individuare e risolvere l’inconveniente;
Visto il preventivo di spesa fornito dalla ITECAT S.r.l ed acquisito al protocollo dell’Ente in data 06/02/2013 col n. 818,
dell’importo di €. 110,00 + I.V.A. e ritenutolo congruo e meritevole di accoglimento;
Ritenuto dover urgentemente procedere all’assunzione di un impegno di spesa per l’affidamento dell’intervento tecnico in
questione, onde evitare il prosieguo dell’inconveniente di cui sopra;
Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163 art. 125 comma 11 il quale prevede che “Per servizi o forniture inferiori a
ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 10.11.2007 ad oggetto: "Approvazione regolamento per i lavori , le forniture
ed i servizi in economia. Revoca deliberazione C.C. n° 08/2002 ", esecutiva;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento per i lavori , le forniture ed i servizi in economia;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali dei contratti e di contabilità;
Visto l’articolo 107, 183, 151, comma 4del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
Atteso che la presente, comportando impegno spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 comma 8, del Decreto legislativo 18.08.2000
n.267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
Atteso che la legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prevede che negli strumenti di pagamento vengano
riportati CIG – CUP (ove necessario) ed uno o più conti correnti dedicati, che nello specifico sono:
CIG: 49161127F4
IBAN: IT79H 03002 04400 000004537931
CUP: NON NECESSARIO
Ritenuto dover procedere;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati;
1. Di affidare l’intervento tecnico sulla centralina telefonica comunale alla ditta ITECAT S.r.l. con sede in Via dei
Conti Ruffo n. 15 - 88100 Catanzaro (CZ) P. IVA 00206500795;
2. Di assumere l’impegno di spesa complessivo di €. 133,10 IVA inclusa, giusto preventivo di spesa del 06/02/2013,
prot. n. 818, con imputazione sull'intervento n. 1010202 ex cap. 82 del predisponendo bilancio esercizio 2013;
3. Di procedere con separato atto alla liquidazione della spesa, a presentazione fattura, regolarmente vistata da
quest’Ufficio e ad acquisizione documentazione DURC positiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Tripodi
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria sull’intervento n. 1010202 ex cap. 82 del predisponendo bilancio
esercizio 2013.
Zambrone, lì 06/02/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carlo Giuseppe Lo Iacono
Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal __________ per quindici giorni
consecutivi.
Reg. Pubb.________
Zambrone, lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio LO MORO
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