
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N. I DATA lOggetto:
35 | 11-03- llmpegno di spesa servlzio assistenza Adsl sede e scuole -

2OL9 dltta Tecno Adsl Rietl cls.22C2782l78

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Preso atto che dal 2013 vige un contratto con la ditta Tecnico Adsl per la manutenzione dell'antenna
istallata per la linea ADSL sia presso la sede comunale e presso la scuola elementare;

Richiamate le precedenti determine n. l9l20l7 , n. 59/201 8 e 85/201 8 relative alla stipula di contratti di
erogazione servizio linea ADSL nella sede comunale, presso la scuola elementare in Piedicolle e

presso la scuola matema (prowisoriamente in via Borgovalle a causa sisma);

Preso atto che le tariffe corrispondono esattamente:
- ed € 38,0Gr iva mensili per la sede comunale
- ed € 29,00 +iva mensili per la scuola elementare
- ed € 65,00 + iva mensili per la scuola matema

Visto il regolamento di beni servizi e fomiture;
VISTO lo schema di bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato con atto di Giunta
comunale n. l4 del 3l-01-2019;

Vista la proroga al 30-03-2019 per I'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 267I2OOO iquale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;

Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;



DETERMINA

Di impegnare a favore della ditta Tecno Adsl Lazio srl con sede in Rieti in via Casetta di
Campoloniano snc per I'assistenza 2019 e fino alla eventuale rescissione dei contratti della
linea Adsl Ia somma totale di € 1.932,48;

Di impegnare la spesa;

Per € 556,32 al cap 101034 codice 01.02-'1.03.02.19.005
Per € 424,56 al cap 104215 codice 04.0't -l .03.02.05.001
Per € 951,60 al cap 20 codice 01.05-1.03.02.05.000

di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5 I del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267 , la presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto deI presente prowedimento.

Rivodutri, lì 11-03-2019

l.

2.

).
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._35_del_11-03-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 11-03-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_1 1-03-2019

O FINANZIARIO
na Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

.!i'- r-,'

f,pt, s

vvww.comune.rivodutrl.ri.it, ai sensi dell'ad.l2, comma 1, della Legqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalZO,Os aolq pos. n' 83

Rivodutri liZO,03.?0q
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