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UNIONE DEI COMUNI MARMILLA
Viale Rinascita, n. 21

09020 VILLAMAR ( VS )
Tel. 070/9306024 – P.I.: 03141330922

DETERMINAZIONE N.

010

DEL 24/02/2009

OGGETTO: affidamento incarico per la Rete Privata Virtuale (VPN) per l’Unione
Comuni “Marmilla” alla società Telecom S.p.A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

L’unione intende dotarsi di un servizio che consenta l’accesso alla intranet
dell’Unione stessa da una qualunque connettività internet di tipo Dial Up (già
in possesso delle amministrazioni comunali);

-

La società Telecom S.p.A, all’uopo interpellata, ha presentato una formale
offerta per il servizio di cui in oggetto, relativamente al collegamento tra la sede
dell’Unione e i Comuni ad essa aderenti;

-

Ritenuto di dover attivare il servizio provvisoriamente in via sperimentale
collegando la sede dell’Unione con i Comuni di Gesturi, Villamar,
Villanovafranca;

Visto il regolamento di contabilità dell’Unione comuni “Marmilla” approvato con
deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 11 del 26/06/2008;
Visto l’art. 5 del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 10 del 26/06/2008,
riguardante le modalità di attivazione della procedura del cottimo fiduciario;
Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL;
Visto il redigendo bilancio di previsione dell’Unione per l’anno 2009;
DETERMINA
Di affidare mediante cottimo fiduciario, per i motivi citati in premessa, alla società
Telecom S.p.A. la fornitura del servizio che consente l’accesso all’intranet dell’Unione
comuni “Marmilla” dalle connettività internet dei comuni di Gesturi, Villamar e
Villanovafranca;
Di impegnare per l’anno 2009, un importo una tantum per la manutenzione e il
noleggio del router, pari alla somma di €. 848,92 + I.V.A;

Di impegnare per l’anno 2009, un canone annuo, pari alla somma di €. 3.734,40+
I.V.A ;
Di imputare la relativa spesa di €. 4.753,10 al Cap. 40 del redigendo bilancio 2009 –
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Matzeu Rag. Carlo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n.
267/2000.
Villamar, Lì 24/02/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Matzeu Rag. Carlo

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data ______________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
Rag. Matzeu Carlo

