
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: .Ragioneria 

Determinazione n. 207 del 25/06/2013 

OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO ISTITUTO COMPRENSIVO - 
IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n, 138 del 28.12.2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del 
D.Lgs. n. 267/2000 i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

PREMESSO che l'Istituto Comprensivo di Vigarano Mainarda è dotato di centralino telefonico 
acquistato da Pusinanti Group Srl di Ferrara per il quale annualmente occorre provvedere alla 
manutenzione per garantirne il costante funzionamento; 

VISTO il preventivo pervenuto il 4 giugno scorso dalla ditta Pusinanti Group srl di Ferrara per la 
manutenzione dell'impianto telefonico dell'Istituto comprensivo per il periodo dall'1.08.2013 al 
31.07.2014 al costo di € 226,88 oltre IVA; 

VISTI: 
il vigente regolamento comunale di contabilità; 
il vigente regolamento comunale dei contratti che consente l'acquisto di beni e servizi 
utilizzando procedure in economia l'affidamento diretto fino all'importo di € 40.000;00; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell"impegno n. 
51/2013 al capitolo 410, intervento 1010503 assunto con determinazione n. 27/2013; 

VISTO l'art. 151, comma 4 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art..147_bis del Tuel; 

PROPONE 



Per i motivi espressi in premessa che si intendono interamente richiamati: 

1) di approvare il preventivo di spesa e affidare la fornitura del servizio di manutenzione 
impianto telefonico Istituto Comprensivo alla ditta Pusinanti Group srl di Ferrara 
dall'1.08.2013 al 31.07.2014; 

2) Di imputare la spesa presunta di € 280,00 in conto dell'impegno n. 51/2013 al capitolo n. 
410 int. 1010503 assunto con determinazione n. 27/2013. 

Vigarano Mainarda, 25 giugno 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Maria Barbieri 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Ragioneria su estesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Vigarano Mainarda, 25 giugno 2013 

IL RESPONSABILE DI SET O E 
Rag. Lia ro h tti 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	2 7 GIU, 2a3'  

Il Cap 	ore 
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