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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Biblioteca 



                     

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CONSUTEK PER IL PAGAMENTO DELLA LINEA 10 MB 

E L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WIFI IN BIBLIOTECA - CIG: ZB20553C44.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T. U. E. L., il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla 

Persona”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1.06.2012, 

esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2012, unitamente agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 2.06.2012 , esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di 

Servizio ivi indicati il PEG 2012 (BUDGET FINANZIARIO); 

 

Richiamata la deliberazione G. C. n. 110 del 10.06.2011 avente in oggetto l’adesione 

all’accordo di paternariato col Sistema Bibliotecario Provinciale per la partecipazione 

del progetto “Generazione 2.0” al Bando della fondazione Cariplo dal titolo “favorire la 

coesione sociale nelle biblioteche di pubblica lettura”; 

 

Vista la nota prot . n. 7486 del 29.03.2012, agli atti, con la quale la Provincia di Lecco, 

in qualità di ente capofila del Sistema Bibliotecario, ha trasmesso il progetto 

“Generazione 2.0” dal quale si evince che l’azione n. 3 dal titolo “Wireless a 

Casatenovo” è stata approvata ed ha ottenuto il finanziamento da parte della 

fondazione Cariplo; 

 

Vista la necessità di attivare il servizio WIFI al fine di non perdere il finanziamento 

concesso dalla Fondazione Cariplo; 

 

Visto il preventivo prot. n. 29070 del 30.12.2011, agli atti, della ditta Consutek inerente 

l’offerta Linea dati 10 mb /2mb WIMAX 5ghz al costo mensile pari a € 168,00 + IVA e € 

420,00 + IVA per l’attivazione; 

 

Richiamato l’art. 6 – comma 3 – del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, adottato con deliberazione di C.C. n. 50 del 22.09.2006 e successive 

modificazioni; 

 

Ritenuto di individuare nel sottoscritto Responsabile di servizio il responsabile Unico del 

procedimento di cui all’art. 12 del citato Regolamento per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia, avvalendosi della facoltà prevista al comma 1) del medesimo 

Regolamento e cioè affidando alcune fasi del procedimento all’Ufficio Biblioteca; 

 

Ritenuto pertanto necessario impegnare con la ditta Consutek 



• € 1727,88 di cui € 420,00 più IVA come costo di attivazione e € 168,00 + IVA come 

canone mensile (periodo luglio – dicembre 2012) con imputazione al capitolo 

7990 del Bilancio 2012, disponibile; 

•  € 2439,36 IVA compresa, di cui € 2000,00 a gravare sul capitolo 7990 e € 439,36 a 

gravare sul capitolo 8520 del bilancio 2013; 

•  € 2439,36 IVA compresa di cui € 2000,00 a gravare sul capitolo 7990 e € 439,36 a 

gravare sul capitolo 8520 del bilancio 2014; 

   

Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò 

ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T. U. E. L. 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 

1. di assumere l’impegno di spesa di € 1727,88 IVA compresa con la DITTA Consutek per 

la Linea dati 10 mb /2mb WIMAX 5ghz presso la sede della Biblioteca al fine di 

attivare il servizio WIFI (periodo luglio – dicembre 2012), imputandolo al capitolo 7990 

“Promozione della lettura” del Bilancio 2012, disponibile; 

 

1. di impegnare la somma totale di € 2439,36 IVA compresa con la Ditta Consutek per il 

pagamento del canone annuale della linea 10 MB di cui € 2000,00 a gravare sul 

capitolo 7990 del bilancio 2013 e € 439,36 a gravare sul capitolo 8520 del bilancio 

2013; 

 

2. di impegnare la somma totale di € 2439,36 IVA compresa con la ditta Consutek per il 

pagamento del canone annuale della linea 10 MB di cui € 2000,00 a gravare sul 

capitolo 7990 del bilancio 2014 e € 439,36 a gravare sul capitolo 8520 del bilancio 

2014; 

 

3. di dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito ricevimento di regolari 

fatture. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Dario Mazzotti
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