
            COMUNE  DI  OMIGNANO 
                       PROVINCIA DI SALERNO 

                         Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 

 

DETERMINAZIONE  n. 137   del 16 Ottobre 2014    

OGGETTO: 

CIG: Z000FEE03C –– Affidamento manutenzione apparati e software  servizio wi-fi comunale. 

Liquidazione fattura n. 41 del 02/10/2014 relativa al primo trimestre 2014. 

Ditta: Energy Service di Giuseppe Malzone. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che sul territorio comunale è attivo un servio wi-fi gratuito per i cittadini mediante un hot spot gestito 

direttamente dal Comune di Omignano; 

-che con la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 22 gennaio 2014 avente ad oggetto : “Connessione ad internet 

gratuita per i cittadini- Provvedimenti” con la quale viene incaricato il responsabile dell’Area Tecnica di esperire 

indagini di mercato per l’affidamento del servizio al fine di migliorarlo e potenziarlo; 

-che per quanto riguarda la manutenzione degli apparati l’Ente non dispone di personale qualificato e pertanto si rende 

necessario affidare lai manutenzione e gestione sia degli apparati che dei software del servizio wi-fi; 

RITENUTO di poter procedere alla stipula di una convenzione con la ditta Energy Service di Giuseppe Malzone  in 

quanto trattasi di importo inferiore ad € 40.000,00 e quindi affidabile direttamente come previsto dall’art. 4 del 

regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 

del 27/11/2008; 

 

VISTA la determina n. 97 del 30 giugno 2014 con la quale viene affidato alla ditta Energy Service di Giuseppe Malzone 

con sede alla Via Provinciale n. 37 di Montecorice (SA)  la manutenzione degli apparati tecnici e dei software del 

servizio wi-fi comunale, per il prezzo concordato di € 100,00 (euro cento/00) mensili oltre Iva come per legge, per la 

durata di un anno dalla data della presente e regolata da apposita convenzione; 

- che la ditta ha eseguito in modo efficiente il servizio; 

- che la suddetta ditta ha presentato la fattura n. 41 del 02/10/2014 di € 366,00 compreso IVA 22%, relativa al primo 

trimestre 2014; 

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura per la prestazione effettuata dalla ditta Energy Service di 

Giuseppe Malzone; 

 

VISTO il “Codice dei Contratti” D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 ed il “Regolamento di Attuazione “D.P.R. 207/2010; il 

D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 

DETERMINA 

1- di liquidare a favore della ditta Energy Service di Giuseppe Malzone la fattura n. 41 del 02/10/2014 di € 366,00 

compreso IVA 22%; 

 

2- di imputare la suddetta somma all’intervento 1.01.03.03 capitolo 41 del redigendo bilancio di prevsione eserczio 

finanziario 2014.  

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                                    Geom. Giordano Pasquale 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Rag. Vito Galzerano 


