C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
32
DATA : 05.05.2016

OGGETTO : Servizio automatico di allerta telefonica. Impegno di
spesa seconda annualità. (CIG : Z7419C02CC).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha attivato a partire dalla data del 17.12.2014 un servizio di
informazione che consente di inviare in automatico ai cittadini di Tresana messaggi vocali, sms e fax che
permettono di avvertire la popolazione in tempo reale dell’emissione da parte degli organi competenti
(Regione Toscana, Provincia e Prefettura di Massa Carrara, Dipartimento della Protezione Civile) di stati di
allerta per l’approssimarsi di fenomeni meteorologici avversi che possono favorire condizioni di criticità per
elevato rischio idrogeologico ed idraulico;
VISTO il contratto in atti, redatto sotto forma di scrittura privata e sottoscritto in data 03.12.2014 n.
41L16385, approvato con precedente determinazione n. 223 in data 06.12.2014, esecutiva, il quale prevede
una durata di tre anni dalla data di stipula per un importo annuale di €. 750,00= oltre ad IVA di legge e
modalità di pagamento anticipato 60 gg. data fattura fine mese;
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2016 si
rende ora necessario assumere l’impegno di spesa per il pagamento della seconda annualità;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
D ET E R M I N A
1) di assumere un impegno di spesa nell’importo di €. 915,00=, IVA 22% compresa, per il pagamento della
seconda annualità del contratto assunto con la ditta COMUNICAITALIA s.r.l. con sede in 00188 Roma
(RM) via G. Simonet n. 24 per il servizio automatico di allerta telefonica di cui alle premesse;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 ;
(x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
BONI Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 07.05.2016 , per 15 giorni consecutivi, al 22.05.2016 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 915,00= all’Intervento 10930301

Cap. 1

(Imp. n. 251) del Bilancio 2016.

Dalla Residenza Municipale, Lì 05.05.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

