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IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ FONIANET 
TELECOMUNICAZIONI S.R.L VIA MATTEOTTI N. 22 ALGHERO  (SS), 
PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE D I 
SISTEMA TELEFONICO PER GLI UFFICI COMUNALI. COD CIG .: 
Z1A1949105.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il decreto sindacale prot. N. 196 del 04/02/2016 di incarico della Responsabilità di servizio 
dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca; 
 
VISTO  il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;  
 
CONSIDERATO  che a causa dei temporali del periodo scorso, l’impianto telefonico centralizzato 
presente nel Comune ha subito gravi danni, pregiudicandone in maniera definitiva il normale 
funzionamento; 
 
SENTITA  in merito la ditta Fonianet Telecomunicazioni srl via Matteotti n. 22 Alghero (SS) 
P.IVA 02401010901, ditta che in precedenza ha già eseguito presso il Comune di Tiana l’impianto 
di telefonico e cablaggio, la quale si è detta disponibile ad effettuare i lavori necessari in tempi 
ristretti; 

 
VISTO  il preventivo della ditta Fonianet Telecomunicazioni srl via Matteotti n. 22 Alghero (SS) 
P.IVA 02401010901, per la fornitura, configurazione di nuovo sistema telefonico Panasonic 
completo di: n. 1 unità centrale per la gestione di n. 12 interni telefonici, n. 11 terminali telefonici 
numerici e di scheda DISA a 2 canali con servizio di posto operatore automatico presentato in data 
24.03.2016, per un importo di €. 3.950,00 oltre IVA di Legge;  
 
DATO ATTO  che per l’affidamento dell’incarico in questione non si ritiene di dover stipulare 
apposita convenzione e pertanto la sottoscrizione del presente Atto equivale e sostituisce a tutti gli 
effetti il disciplinare prestazionale del servizio richiesto. 
 
RICONOSCIUTA  la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico; 
 



DATO ATTO  che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, sono eseguibili 
mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici concernente i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia; 
 
VISTI il D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 
 
VISTO  il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria; 
 
Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Di impegnare la somma di €. 4.819,00 IVA al 22% a favore della Società Fonianet Telecomunicazioni srl via Matteotti 
n. 22 Alghero (SS) P.IVA 02401010901, per la fornitura, configurazione di nuovo sistema telefonico Panasonic 
completo di: n. 1 unità centrale per la gestione di n. 12 interni telefonici, n. 11 terminali telefonici numerici e di scheda 
DISA a 2 canali con servizio di posto operatore automatico;  

Di imputare la somma di €. 4.819,00 al seguente intervento capitolo di bilancio: - ex intervento 2010203 Cap. 6930_90 
del predisponendo bilancio anno 2016;  

 

COD CIG.: Z1A1949105 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom Franco Vacca  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 14/04/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15/04/2016  
  
Tiana, 15/04/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


