SETTORE Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE N. 517 DEL 29/12/2020.

OGGETTO:
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA ULTRA LARGA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNI 20212022

DISTRIBUZIONE
In data 29/12/2020
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 37 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2020/2022;
con deliberazione della G.C. n. 3 del 14.01.2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e con il
medesimo atto il responsabile del settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria,
oltre che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;
Richiamata la determinazione n. 195 del 7/7/2017 relativa alla fornitura quinquennale di un servizio di
connettivita' a banda ultralarga da parte della società e-via SpA con sede in Viale F. Restelli 3/7 – 20124
Milano per l’importo complessivo di € 44.286,00 con le seguenti caratteristiche:


n. 1 accesso a Internet (IP-Link in modalità Access) con banda a 100 Mbps (garantita al 100%) e
n. 8 Indirizzi IP pubblici rilasciato presso la sede comunale sita in Piazza Leonardo da Vinci n. 1 –
Basiglio;



n. 3 collegamenti di tipologia L2 con banda simmetrica garantita a 100Mbps punto-punto dalla
sede comunale ai seguenti siti (con garanzia del trasporto dei pacchetti ad un bit rate costante in
tempo reale):
o
o
o

Scuola Materna Est, sita in Via Manzoni
Scuola Materna Ovest, sita in Via Salvo d’Acquisto
Palazzetto delle Sport/Skate Park, sito in Via Salvo d’Acquisto

Considerato che con la suddetta determina si è dato atto che la spesa di € 28.800,00 oltre a € 6.336,00
(IVA 22%) complessivamente pari a € 35.136,00, relativa ai canoni di connettività per gli anni 2021 e
2022, sarebbe stata impegnata a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 42 del 10.11.2020;
DETERMINA
1) di impegnare la spesa di € 35.136,00 con la seguente imputazione:
 € 17.568,00 alla missione n. 10.05.1.0103 Piano dei conti finanziario 1.03.02.05.999
cap. 8110 del bilancio 2021;

€ 17.568,00 alla missione n. 10.05.1.0103 Piano dei conti finanziario 1.03.02.05.999
cap. 8110 del bilancio 2022;
,come da attestato di copertura allegato;
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro i termini stabiliti per annualità di competenza;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art 183 comma 8, è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, la
violazione del predetto obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
4) di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questo servizio è il n. Z101ECF96D;
5) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
6) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
7) di dare comunicazione del presente atto alla società e-via SpA.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.628 del 11/12/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2021 144/0

Data:

21/12/2020

Importo:

Oggetto:

SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA ULTRA LARGA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNI 2021-2022

Capitolo:

2021

8110

17.568,00

SISTEMA DI CONNETTIVITA'

Codice bilancio: 10.05.1.0103

C.I.G.: Z101ECF96D

SIOPE: 1.03.02.05.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Beneficiario:

E-VIA S.p.A.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2022 37/0

Data:

21/12/2020

Importo:

Oggetto:

SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA ULTRA LARGA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNI 2021-2022

Capitolo:

2022

8110

Codice bilancio: 10.05.1.0103

17.568,00

SISTEMA DI CONNETTIVITA'
C.I.G.: Z101ECF96D

SIOPE: 1.03.02.05.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Beneficiario:

E-VIA S.p.A.

BASIGLIO li, 21/12/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
Dott.ssa Marina Carrabba
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Ranieri Ciaglia;1;13831850

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 628

Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Sistemi Informativi
Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA ULTRA LARGA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNI
2021-2022

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
MARINA CARRABBA;1;5339214112390402655

