COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA
Determinazione n. 102 del 17.07.2009 (N. settoriale 24)
Registro generale n.

del

Oggetto: IMPEGNO SPESA SERIZI DI CONNETTIVITA' E FONIA

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO
L’anno duemilanove il giorno diciassette del mese luglio, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell’esercizio delle proprie
funzioni,

VISTO l’art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/11/2001, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2002, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. 102 del 17.07.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nello spirito di ottimizzare i servizi di connettività e di fonia
Da indagine di mercato è emerso che la ditta Convergenze spa da Capaccio, oltre a dare dei servizi
qualitativamente superiori a quelli attualmente in essere, offre condizioni economiche molto più
vantaggiose;
Vista la migliore offerta presentata dalla ditta convergenze spa da Capaccio al così distinta:
delegazione Cardile attivare connettività wireless profilo “basic home”con numero voip, € 32.40 i.i.
mensili come costo fisso, traffico telefonico a parte. Costo di attivazione dei servizi Internet, voip €
150.00 iva inclusa:—
Scuola elementare Cardìle: attivare connettività wireless. profilo ‘basic home”con numero voip, €
32,40 i.i. mensili come costo fisso, traffico telefonico a parte. Costo per una normale attivazione dei
servizi internet, voip e portabilità, € 150.00 iva inclusa:
Istituto comprensivo Gioi: attivare il profilo ‘amico light’ da 2 mh per internet. Attivare una linea
voip con portabilità del numero primario e attivare il servizio fax in sul numero secondano.
Costo fisso mensile 36.00 per internet. € 2.40 ii. per singola linea telefonica servi/io fax in € 42.00
+ iva all’anno Costo di attivazione dei servizi internet, voip e portabilitù. €180 iva inclusa;
Ritenuto provvedere all’impegno di cui in parola

DETERMINA
Di impegnare, per i motivi esposti in premessa la soma di € 480 a favore della Ditta Convergenze
spa Capaccio;
di imputare la derivante spesa all’int. 1010302

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carlo Scarpa

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 17.07.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Carlo Scarpa
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Addì 17.07.2009

F.to Romano Roberto

ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
-

è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

Addì 17.07.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Scarpa

