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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 535 DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 75 DEL 01.07.2022
Oggetto: Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) e
dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la telefonia fissa e accesso internet uffici distaccati
della Polizia Municipale presso lo stabile dell’ex il Giudice di Pace e servizio di riserva presso il
comune di Bitti. Svincolo somme. Ditta Sirius Technology S.R.L.. Cig. ZAA3528760

Il responsabile del servizio
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2022, di approvazione del DUP –
(documento unico di programmazione) 2022- 2024 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 18.05.2022 in cui viene nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo e Affari generali;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
CONSIDERATO che il comune di Bitti sta provvedendo alla ridefinizione della telefonia fissa e della
linea internet per l’intero stabile comune;
DATO atto che con determinazione n. 17 del 10.02.2022, si era affidato il servizio di telefonia fissa e
accesso internet agli uffici distaccati della Polizia Municipale presso lo stabile dell’ex il Giudice di Pace e in
parte presso il comune di Bitti alla Ditta Sirius Technology S.R.L per la somma di € 4880,00 per il biennio
2022/2023;
CONSIDERATO che si intendono accorpare tutti i servizi predetti in un unico contratto;

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di svincolare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate –
all’operatore economico Ditta Sirius Technology s.r.l.-Via di Folonica 63/a -51039 Quarrata (PT), P. IVA
01834240473, per il contratto per il servizio di telefonia fissa e rete dati agli uffici distaccati della Polizia
Municipale presso lo stabile dell’ex il Giudice di Pace e in parte presso il comune di Bitti per l’anno 2023 la
somma di € 2440,00;

1. Di disporre che la presente determinazione, comportando economia di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
2. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016
Bitti 01.07.2022
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Pasquale Bandinu

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi del’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………….
Rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

ATTESTAZIONE DELLA 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, 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
155
10.02.2022
2440,00
55/100
2023
Data 04.07.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Debora Cosseddu

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, n. 267.

