
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE lll "Tecnico-Urbanistico e Ambiente"

Determinazione del Responsabile del Settore
.t

n. [t] 691 illr-ili...r-')

Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività
OGGETTO l(SPC2) - lncremento canone per opzione finestra di erogazione estesa- lmpegno di

spesa (ClG ZC920CDOE7)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria, con ipoteri del Sindaco, n. 06 del 23,t10,/20/8)

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto,

Richiamate:

) la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 86 del
31/08/2017, avente per oggetto "Atto di indirizzo per I'adesione all'Accordo Quadro denominato
Sistema pubblico di connettività (SPC) per iservizi ditrasporto, connettività dati, VOIP e lntranet,
potenziamento rete dati e acquisto traffico voce e pacchetto per il tramite dell'ente controllore
CONSIP - Assegnazione somme";

È la determinazione del Responsabile del Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 184
del 27/09/2017 (Registro Generale di Segreteria n. 356 del 28/09/2017), avente per oggetto
"Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito
del Sistema Pubblico di Connettività (SPC') per la durata di anni sette - Approvazione atti -

Assunzione dell'impegno di spesa - CIG derivato: 5133642F61";

) la determinazione del Responsabile del Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n.209
del 05/09/2018 (Registro Generale di Segreteria n.372 del 05/09/2018), avente per oggetto
"Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) -

lmpegni dispesa - CIG ZC920CD0E7";

Dato atto:
) che con la sopra citata determinazione del Responsabile del Settore lll n. 184/2017 (Registro
Generale di Segreteria n.356/2017) il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta British
Telecom ltalia S.p.A., con sede a Milano nella Via Tucidide n. 56;

Wsti:

z il Contratto Esecutivo OPA sottoscritto, tra il Cc,rnune di Palazzo Adriano e BT ltalia S.p.a., in
data 1 8/10/2017;
i la deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 31/05/2019, avente per oggetto "servizi di
connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) - lncremento
canone per opzione {inestra di erogazione estesa - Assegnazione somme", con la quale è stata
assegnata al Responsabile del Settore lll (Tecnico - Urbanistico e Ambiente) la complessiva
somma di € 255,40, al fine di prowedere alla copertura dell'incremento del canone di cui in

og q etto;

Considerato che bisogna prowedere ad impegnare le somme assegnate con la sopra citata
deliberazione di Giunta Comunale n.87/2019;

Visti:
> il D.Lgs. 18/04/2016,n.50;
); il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Registro Generale.di Segreteria
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)> ilvigente Statuto comunale;

DETERMINA

1) di impegnare la complessiva somma di €255,40 sul capitolo 10120305/1 nel sequente modo:
- per€ 127,70 sul bilancio 2019, impegno n.247 del29/05/2019;
-per€ 127,70 sul bilancio 2020,impegno n.247 del29/05/2019;

2) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore ll (Servizio Economico-
Finanziario e Tributi) al fine di prowedere a quanto di propria competenza;

3) di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune, aisensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.69;

4) di dare atto che awerso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR
entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro giorni 120.
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It RESPONSABITE DEL SETTORE il (ECONOMICO-FTNANZtARtO E TRtBUT|)

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs,267/2000, visto il precedente atto del
Responsabile del Settore lll avente per oggetto "Servizi di connettività e sicurezza nell'ambìto del
Sistema Pubblico dÌ Connettivìtà (SPC2) - lncremento canone per opzione fìnestra di erogazione
estesa - lmpegno di spesa (ClG ZC920CD0E7)'l

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma assegnata, pari ad €
255,40,su1 capitolo 10120305/ 1, come di seguito specificato:
. €127,70 sul bilancio 2019,impegno n.247 del29/05/2019;

' €127,70 sul bilancio 2020, impegno n.247 del29/05/2019.
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