Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 141 Del 20/05/2015
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una rete per l'accesso locale ad internet in modalità
wifi gratuito e senza fili. Affidamento lavori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto n. 1 del 10.01.2014 con il quale il Sindaco del Comune capofila della convenzione per i servizi
tecnici nell’ambito dell’Associazione Intercomunale della Val Cosa tra i Comuni di Clauzetto, Travesio e Castelnovo
del Friuli nominava la sottoscritta titolare della posizione organizzata relativa al servizio tecnico associato;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1022 del C.C. dd. 24.09.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014-2016;
VISTA la deliberazione n. 1027 della G.C. dd. 21.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano assegnate
le risorse ai Responsabili di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2014;
CONSTATATO che lo schema di Bilancio di Previsione 2015 con le relative Relazioni non è stato ancora adottato
dalla Giunta Comunale in quanto i Comuni in via straordinaria, per l’anno in corso, deliberano il Bilancio di
Previsione entro 60 giorni all’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale con la quale si stabilisce
l’entità del concorso di ogni singolo Ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (Art. 14 – comma .
Legge Finanziaria Regionale 2015);
ATTESO che con deliberazione della G.C. n. 9 del 12.02.2015 sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai
Responsabili di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2015;
RICORDATO che, come prevede l'art. 44 comma 4ter della L.R. 1/2006 "nel caso in cui i termini per la deliberazione
del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, è
automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all'ultimo
bilancio definitivamente approvato, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";
DATO ATTO che il comune opera in esercizio provvisorio;
VISTO che il Bilancio di previsione 2015, in fase di predisposizione;
RICHIAMATO l'art. 163 c. 1,2 del D.Lgs. 267/2000 dal quale si evince che, ove non sia stato deliberato il bilancio di
previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio approvato e che la stessa è limitata tra l'altro all'assolvimento delle obbligazioni già assunte,
nonché al pagamento di canoni, imposte e tasse ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
DATO ATTO che, quindi, la gestione dei fondi dovrà avvenire con le modalità impartite dall'art. 163 del D.Lgs.
267/2000, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2015;
VISTO il vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia adottato con delibera di C.C. n. 6 del 29.2.2008;
VISTO che la legge regionale n. 22/2010 prevede finanziamenti per la realizzazione di accessi locali ad internet in
tecnologia wifi su aree pubbliche.
VISTO che con decreto regionale n. INF/5559/TLC del 07.12.2012 è stato concesso un contributo al Comune di
Clauzetto di € 10.000,00 per la realizzazione di un servizio di accesso ad internet avente le caratteristiche di cui al
regolamento regionale n. 0184/Pres del 14.09.2012.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 11.05.2015 con la quale l’amministrazione comunale stabiliva di
realizzare una rete di accesso ad internet in tecnologia wifi indicando le zone e aree pubbliche da coprire con tale
servizio.
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VISTO il preventivo della ditta Vielelettronica di Travesio, all’uopo richiesto, pervenuto al prot. 1382 in data
28.04.2015 con il quale si quantificava una spesa complessiva di € 13.045,00 più iva per la realizzazione della rete di
accesso internet wifi da realizzare.
RITENUTO il preventivo congruo ed accettabile anche in rapporto alla documentazione economica facente parte della
documentazione allegata alla domanda per l’ottenimento del contributo.
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento definitivo dei lavori alla soprannominata ditta.
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel presente
provvedimento;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi contabili in
materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d. lgs. 118/2011, sarà esigibile nell’anno
2015 in quanto la consegna si concluderà nell’anno in corso entro il 31 dicembre.
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2015;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009 e,
in particolare, il punto 8 dell'Allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
PRESO ATTO CHE:
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), introdotte dall'art. 1, comma 629, lettera
b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche amministrazioni
acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente
all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- tali disposizioni non ricomprendono i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sul reddito;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 3
del 07.05.2013
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1)
2)

3)

4)

Di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;
Di affidare (ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 11 del regolamento comunale dei
lavori approvato con delibera di C.C. n. 6 del 29.2.2008) alla ditta Vielelettronica di Travesio i
lavori di realizzazione di una rete di accesso ad internet in tecnologia wifi per l’importo
complessivo di € 13.045,00 al netto dell’iva di legge;
Di stabilire che le caratteristiche tecniche della rete wifi da realizzare saranno quelle contenute
nel preventivo dettagliato presentato dalla ditta Vielelettronica e pervenuto al prot. 1382 del
28.04.2015;
di sub impegnare la spesa complessiva di euro 15.914,90 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.
2015

EPF
2013

Cap.
5115

Art.
0

Cod Bilancio
2090101

Importo
15.914,90

Soggetto
VIELELETTRONICA DI VIEL LUIGI
cod.fisc. VLILGU66D10C385Q/ p.i. IT
01587350933

inoltre DISPONE:
- che la liquidazione venga effettuata a consuntivo, previo verifica della correttezza formale e sostanziale
della spettanza di quanto richiesto.

Il Responsabile
Marinella Zannier
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