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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

UFFICIO PROPONENTE:  

======================================================================= 

ATTI ALLEGATI:  

 

1. Preventivo Telecom; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico 

situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della 

legge regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 , procede all’adozione del presente 

provvedimento.  
 

 
Premesso  

• Che  nel nostro comune sono attivi collegamenti internet obsoleti e pertanto la trasmissione 

dati  risulta molto lenta . 

• Che  i fattori di crescita ed evoluzione delle applicazioni informatiche nelle pubbliche 

Amministrazioni,  la diffusione di internet  e le sue molteplici applicazioni  che migliorano 

la comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni, i Cittadini e le Imprese, oggi sono 

divenuti indispensabili. 

• Che attualmente il Comune dispone di  due collegamenti ad internet del tipo ADSL 

contrassegnate dalla numerazione: 0925 13340059 e 0925 13341144. 

• Che  i collegamenti ad internet  di cui sopra,  risultano  insufficiente a soddisfare le esigenze 

dell’Ente. 

1. Che  con determina dirigenziale n. 1 del 14.01.2016 è stata attivata  un ulteriore connessione 

internet di 8 Mega  con la ditta  E. Service s.r.l. Unipersonale -  via G. Marconi, 47-Sambuca 

di Sicilia , successivamente aumentata a 20Mega , con un costo bimestrale di 600,00 +iva. 

• Considerato che presso il nostro comune da qualche mese   è   disponibile la fibra ottica da 

100 mega da parte di TIM s.p.a.  

• Visto il preventivo della ditta TIM s.p.a  per la fornitura del collegamento XDSL Fibra fast 

100 (BMG 10M) + Router Basic + Sinfonia flessibile basic, per un importo mensile di € 

183,33  e di € 174,56  per costo di attivazione una tantum, ,e  risulta vantaggioso per l’Ente ; 

• Dare  atto  che l’accettazione  del preventivo  comporterà una  minore spesa  annuale  a 

carico del Comune ; 

• VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020 “Nomina Responsabili dei Settori”; 

• VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.2020 “Nomina Responsabili degli Uffici e 

dei Servizi”; 

• Vista la delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2019 di approvazione bilancio  2019 e pluriennale 

2020/2021; 

• Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

2. Di accettare  il preventivo della ditta  TIM s.p.a –Via Gaetano Negri, 1-20123 Milano, per 

la fornitura del collegamento XDSL Fibra fast 100 (BMG 10M) + Router Basic + Sinfonia 

flessibile basic, per un importo mensile di € 183,33+ iva e di € 174,56+iva  per costo di 

attivazione una tantum, presso la sede Municipale   ; 

3. Di sottoscrivere il contratto  con la ditta TIM s.p.a –Via Gaetano Negri, 1-20123 Milano . 

4. DARE atto che la presente   determinazione non comporta  impegno di spesa . 

5. DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione  ai sensi degli 

articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza  e che il 

responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con 

le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ 

del sito comunale.  

6. Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 

progressiva conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro 

originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 



 

7. Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione 

nel registro generale. 

 

 

       Il Responsabile del Procedimento                           Il Dirigente del Settore Tecnico 

F.to: (Geom. Salvatore Lamanno)                      F.to:     (Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE  - FINANZIARIO 

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 

sensi dell’art. 151 comma 5, decreto Legislativo  18 agosto n. 267, con 

imputazione all’Intervento: 

    1010803/7 denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento Uffici 

postali telegrafiche e telefoniche” 

     Impegno n.   __________ 
              Bilancio anno ________________ 

 
                  Li________________ 

 
 

 lì Il Dirigente del Settore Finanziario 
(Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore 

tecnico , è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 

30/06/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  01/07/2020 

 

 Il Messo Comunale                             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

__________________                                 ______________________ 
Catalano/Montelione                       Dott.  Livio Elia Maggio 

 

 

 

 

 

 


