COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 – 9793038 – fax. 011 – 9728896

DETERMINAZIONE
del SERVIZIO TECNICO
n. 58 del 7.10.2013

_________________________________________________________________________________

OGGETTO: Affidamento lavoro di manutenzione della centrale telefonica sita nel Palazzo
Comunale. Impegno della spesa.

_____________________________________________________________________

L'anno duemila tredici il giorno sette del mese di ottobre nel proprio ufficio nella sede comunale, il dott.
RIVELLINI Alessandro

Responsabile del Servizio Tecnico
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2013, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione anno 2013, il Bilancio pluriennale anni 2013/2015 e la Relazione previsionale
e programmatica;
Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 2/01/2013 con cui il sottoscritto Segretario comunale è stato
nominato responsabile del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti della lett. i) comma 3 art. 107
D.Lgs. 267/2000;
Premesso che occorre provvedere alla manutenzione della centrale telefonica sita presso gli Uffici
comunali, per effettuare una nuova configurazione tecnica del software di servizio;
Richiamato il D. Lgs 163/2006 e in particolare l’art. 125 comma 11, il quale prevede che per servizi e
forniture di importo inferiore a quarantamila euro sia consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;
Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/01/2013;
Visto il preventivo della ditta TREVI di Ferrero Maurizio– Via Capelli n. 98 – TORINO, che già si
era occupata dell’installazione della centralina, per un costo di € 150,00 oltre Iva, pari a totali €
58,08;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147. bis, 1^ comma, del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.mi., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Di approvare il preventivo della ditta TREVI di Ferrero Maurizio –via Capelli n. 98 - TORINO per la
manutenzione della centrale telefonica degli Uffici Comunali, al costo di € 150,00 oltre Iva;
Di dare atto che la suddetta spesa, per complessivi € 183,00 viene impegnata all’intervento n.
1010803 cap.22 - imp. n. 248 del corrente esercizio finanziario 2013 – Codice CIG: ZBC0BDCCC7.
Di far constatare, ai sensi dell’art. 192 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, che la
modalità di scelta del contraente è l’affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D. Lgs
163/2006 e dell’art. 33 del vigente Regolamento per le prestazioni in economia.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to dott. RIVELLINI Alessandro

********
SERVIZIO FINANZIARIO e TRIBUTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente Determinazione, la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell’art.
151, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, ATTESTA la copertura finanziaria della complessive
spese di:
- € 183,00 sull’intervento n. 1010803 cap. 22 impegno n. 248 del corrente esercizio finanziario anno 2013.

Osasio, 7/10/2013
La RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Liliana CUMINATTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio Informativo del Comune (art. 32, comma 1, della
Legge 18.6.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 15/10/2013.

Osasio, 15/10/2013
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Rivellini

