
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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C!TTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE lll "Tecnico-Urbanistico e Ambiente"

OGGETTO

Creazione di una intranet tra le sedi comunali, potenziamento
dell'accesso ad internet, della durata di anni tre, che consente la
intranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione del
Assunzione impegno dispesa sul bilancio 2021 - CIG 20F2086164

della rete dati e
creazione di una
servizio VOIP -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinazione della Commissione Straordinari4 con i poteri del Sindaco, n. 06 det 23,t10/2018)

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 l'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";

i la determinazione del Responsabile del Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n.212
del 03/11/2017 (Registro Generale di Segreteria n.413 del 03/11/2017), avente per oggetto
"lndividuazione di una soluzione tecnica per la creazione di una intranet tra le sedi comunali, il
potenziamento della rete dati e dell'accesso ad internet, della dui'ata di anni tre, che consente la
creazione di una intranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione del servizio VOIP -
Determinazione a contran'e ai sensi dell'art. 32, c.2, del D.Lgs. 50/2016 3 s.m.i. - Assunzione
impegno dispesa - CIG 20t2086164";
i la determinazione del Responsabile àel Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 11 del
22/01/2018 (Registro Generale di Segreteria n. 26 del 25/01/2018), avente per oggetto
"Creazione di una intranet tra le sedi comunali, potenziamento della rete dati e dell'accesso ad
internet, della durata diannitre, che consente la creazione di una intranettra le sedi comunali e la
conseguente estensione del servizio VOIP - Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione
definitiva efficace - CIG 20t2086164";
) la determinazione del Responsabile del Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 103
del 16/05/2018 (Registro Generale di Segreteria n. 193 del 16/05/2018), avente per oggetto
"Creazione di una intranet tra le sedi comurrali, potenziamento della rete dati e dell'accesso ad
internet, deila durata diannitre, che consente la creazione di una intranet tra le sedicomunalie la
conseguente estensione del servizio VOIP -Assunzione irnpegno di spesa sul bilancio 2020 - CIG
20F2086164";

Dato atto che con la sopra citata determirrazione del Responsabile del Settore lll n. 11/2018
( Re g istro Gene rale d i Se g reteria n. 326/ 201 8):

- i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Wish Networks s.r.l., con sede a Carini (PA)

nella Piazza Stazione n.60, per I'importo di€.16.200,03, al netto deI ribasso di gara de\22,857o/o,
oltre € 3.564,00 per IVA a|22"/o, e quindi per un irnpor"to ccmplessivo triennale di€19.764,03;
È la copertura tinanziaria della conrplessiva spesa triennale di cuisopra, giusto impegno dispesa-

assunto con la strddetta determinazione del Respc'nsabiie del Settore lll n" 2'12i2017 (Registro

Generale di Segreteria n.413/2017), è stata assicurata sul capitolo 10120345/1, come di seguito
specif icato:

Determinazione del Res n bile del Settore Generale di Segreteria

". /rS der L2 ot t del



- per l'anno 2018,€ 6.039,01, impegno n'297/3 del31/08/2017;

- [", t'.nno 2019,€ 6.588,00, impegno n'297/3 del31/08/2017;

mentre l'impegno di spesa relativo all'anno 2020, pari ad € 6'588'00' verrà formalizzato dopo

l,approvazione der birancio di previsione 201 g/2ozo, così come Iimpegno di spesa per I'anno

ZOZ1, pari ad € 54g,OO, r"rr! for.alizzato dopo l'approvazione del bilancio di previsione

2019/2021;

Preso atto che con determinazione del Responsabile del settore lll (Tecnico-Urbanistico ed

Ambiente) n. 103 del 16/05/2018 (Registro Generale. di segreteria .1^1?3.del 
16/05/2018)' a

seguito di approvazione del bilancio diirevisione ger il triennio 2018/2020' è stata impegnata la

somma di € 6.5gg,00 sur capitoro 1012d305/1 deil'esercizio finanziario 2020, impegno n.219 del

16/05/2018;

Rilevato:

) che l,attivazione del servizio inizialmente prevista per il 01 /02/2018, come da somme

impegnate per mesi undici, è slittata al 22/02/2018 e, Pertanto, si è avuta nel corso del 2018

un,economia di € 411,7 6,che per via del contratto triennale verrà impegnata per l'anno 2021;

) che, Per quanto soPra, il contratto triennale scadrà il21/02/2021;

del consiglio comunale, n. 1 4 del 23/04/2019, di esecuzione immediata,

approvato-il bilancio di previsione Per il triennio 2019/2021 e irelativi

considerato che si può procedere alla formalizzazione dell'impegno di

960,7 6sul capitolo 10120305/1 del bilancio 2021;

Visti:
) il D.Lgs. 18/08/2000,n.267;

) il vigente Statuto comunale;

1) di impegnare la comPlessiva

finanziario 2021;

DETERMINA

somma di € 960,76 sul capitolo n. 10120305/1 dell'esercizio

2) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll (Servizio Economico-Finanziario e

Tributi), per gli adempimenti di competenza;

3) di disporre che il presente attovenga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo comune' ai

sensi e nei modi di legge.
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lL RESPONSABILE DEL SETTORE ll (ECONOMTCO-FtNANZTAR|O E TRtBUT|)
ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2OOO, visto il precedente atto
del Responsabile del Settore lll avente per oggetto "Creazione.di una intranet tra le sedi
comunali, potenziamento della rete dati e dell'accesso ad internet, della durata di anni tre,
che consente la creazione di una intranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione del
servizio VOIP -Assunzione impegno di spesa sul bilancio 202/ - CtG Z0i20A6/64.

APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della complessiva spesa di €
9§2,79,-sul^bilancio 2021, con imputazione sul cap. 1o1zo3os/L impegno n. J,bc del;tt.c)',clò
Palazzo Adriano, lì 2t.o 5. gr /3

e del Settore ll


