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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 245 del 05/05/2021
Proposta n. 74
del 05/05/2021

OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ADSL SATELLITARE PER LA RETE WIFI
COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OPEN SKY SRL. 3° Bimestre
2021.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
-

che nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 321 - Servizi essenziali per l’economia e
la popolazione rurale - Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti. Azione 4 Accessibilità alle tecnologie
di informazione e comunicazione, bandito dal GAL Logudoro Goceano, è stata realizzata una rete WiFi comunale;

-

che la fornitura del servizio ADSL Satellitare è garantita con il servizio della ditta OPEN SKY srl di Vicenza le
cui parabole sono installate presso il centro polifunzionale di San Raimondo;

-

che con propria determinazione n° 233 del 29/04/2021 è stato assunto impegno di spesa per la fornitura del
servizio adsl satellitare per l’anno 2021 a favore della suddetta ditta OPEN SKY srl di Vicenza, per una somma
complessiva di € 408,65 (Iva Inclusa al 22%), onnicomprensivo dei tutti gli oneri necessari, sul cap. 118/09 del
bilancio 2021 con riferimento al periodo MAGGIO - GIUGNO 2021;

PRESO ATTO:
che la ditta ha proceduto alla emissione della fattura relative al 3° bimestre 2021, giusto prospetto di seguito riportato:
Fattura
Scissione
N°
Ditta
Bimestre
Imponibile
Iva
Totale
N°
Del
pagamenti
Open Sky srl
1
3/2021
AT 00084 20/04/2021
€ 334,96 € 73,69 € 408,65
Si
di Vicenza
VISTO il Durc On Line protocollo numero INAIL 24856019 con scadenza validità al 12.06.2021;
DATO ATTO
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presente affidamento è identificato con il codice CIG n°
Z3B26A5208;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VISTI:
-

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del
13.05.2020 e successive variazioni;
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-

-

il Documento Unico di Progr. triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del 13/05/2020;
il comunicato stampa del consiglio dei ministri n° 16 del 29.04.2021 con il quale si da notizia di aver approvato
nella stessa data il D.L. che differisce al 31.05.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con d. lgs 18
agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
il vigente Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico
manutentiva;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA


La premessa forma parte integrante della presente;



di liquidare alla ditta OPEN SKY s.r.l., con sede a Vicenza C.so SS Felice e Fortunato, 105, codice fiscale
02935850244, la fattura di seguito specificata per Fornitura a del servizio ADSL Satellitare per la WIFI cittadina
relativa al servizio nel 3° bimestre 2021:
N°

Ditta

Bimestre

1

Open Sky srl
di Vicenza

3/2021

Fattura
N°

Del

AT 00084

20/04/2021

Imponibile
€ 334,96

Iva

Totale

Scissione
pagamenti

€ 73,69

€ 408,65

Si



di imputare la spesa di € 408,65 IVA inclusa sul cap. 118/09, codice bilancio 01.02-1.03;



di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa
successivamente al 1 Gennaio 2015;



di disporre il pagamento dell’Iva al 22% nell’importo di € 73,69 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e
successivo decreto di attuazione;



di dare atto che pur essendo in regime di esercizio provvisorio del bilancio, si procederà alla liquidazione della
fornitura così come proposta in quanto la fornitura in questione non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi e rientra nelle ipotesi di cui all’art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000;



Che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie
rientranti nella previsione dell’art. 18 della Legge n. 134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato
attesta di aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti,
obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e
corrispettivi economici oggetto del presente atto.



di dare atto che la presente determinazione:
– Và comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
– Và inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

CIG: Z3B26A5208
Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 05/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 05/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 05/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 06/05/2021
Bono, 06/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 05/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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