
 
O ALL’ARCHIVIO GENERALE 

O ALL’UFFICIO RAGIONERIA PER COMPETENZA  

O RITORNA ALL’UFFICIO PROVVEDITORATO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

 

n°152 del 21/12/2018 

 REG. GEN. N°      1935  DEL     31/12/2018 

 

Oggetto: 

 

Liquidazione della fattura n. 1 del 06/12/2018 di € 5.124,00 Iva inclusa alla ditta E. 

Caruccio S.a.s. di Agropoli per il servizio di connessione hotspot wi-fi in aree pubbliche 

e per l’attivazione di un nuovo punto di collegamento - anno 2018 - . 

CIG: Z7724CB297. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO: 

 

 che con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 16/2/2012 Il responsabile dell’Area 

informatizzazione ed innovazione tecnologica venne incaricato “di predisporre quanto necessario per 

adottare la tecnologia wireless all’interno del territorio comunale”  e inizialmente nel centro di Agropoli e 

negli scali portuale e ferroviario; 

 che la società WirelessOn di E. Caruccio S.a.S di Agropoli propose all’Amministrazione comunale 

l’affiliazione alla propria struttura wifi già operante sul territorio comunale con “access point” già attivi in 

piazza V. Veneto, piazza Umberto I ed area portuale, oltre all’installazione di un ulteriore punto di accesso 

presso la Stazione ferroviaria; 

 che successivamente con determina n. 453 del 2014 venne deciso di ampliare il servizio di connessione 

wireless gratuito ad altre aree pubbliche del comune di Agropoli potenziando quelle già esistenti e 

migliorando il servizio anche eliminando il limite orario di connessione e l’obbligo quotidiano di 

reiscrizione. 

 che con determina n. 272 del 14/11/2017 veniva rinnovato il sevizio per l’annualità 2017 con O.D.A. n. 

3976049 su MEPA/Consip; 

  che con con determina n. 104 del 04.09.2018 veniva impegnata la somma complessiva di € 5.124,00 (IVA 

compresa) sul cap. 283.00 codice bilancio 01.03-1.03 del Bilancio 2018 così suddivisa: € 4880,00 (IVA 

compresa) per il servizio di connessione wireless gratuito in aree pubbliche del territorio comunale; € 

244,00 (IVA compresa) nuova attivazione di punto di collegamento in wifi in viale Europa. 

 

CONSIDERATO  
Che la fornitura è stata regolarmente eseguita; 

Che la ditta E. Caruccio S.a.s. ha presentato regolare fattura n. 1 del 15/12/2018 di € 5.124,00 (di cui € 

4.200,00 imponibile ed € 924,00 Iva); 

Che con nota prot. 34168 del 06.12.2018 l’Ente ha acquisito tale fattura; 

Che all’affidamento di tale contratto è assegnato il codice CIG Z7724CB297; 

 

PRESO ATTO 

Che la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC prot. 

INPS_12422032 e valido fino al 07/02/2019 ha dato esito positivo; 

 

VISTO Il Testo Unico Sull’Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000 art. 107 del 

T.U. degli Enti Locali in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; artt. 183 e 184 

del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa 

ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

VISTA La Legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

VISTA La Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO Il Provvedimento Sindacale prot. 9817 del 13/03/2017 con il quale è stata attribuita la competenza; 
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VISTO Il vigente regolamento di contabilità; 

VISTE Le ulteriori norme in merito, 

 

 

DETERMINA 

 

 La Premessa 

 

 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 

 Liquidare  
 

La somma di € 5.124,00 di cui € 4.200,00 imponibile ed € 924,00 Iva al 22% per il 

pagamento della fattura n. 1 del 06.12.2018 ed allegata come parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento alla ditta E. CARUCCIO S.a.s. via Pio X, 145 

84043 Agropoli (SA) P. Iva IT00317080653 tramite bonifico bancario codice Iban IT 

xxxxxxxxxxxxxxxx; 

  

Imputare 

 

La spesa di € 5.124,00 di cui € 4.200,00 imponibile ed € 924,00 Iva al 22% sul cap. 

283 Codice bilancio 01.03-1.03 del Bilancio approvato con DCC n. 22 del 

12.04.2018 annualità 2018; 

 

 Autorizzare 

 

 
 

 

Pubblicare  

 

Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura 

allegata per un totale pari ad 5.124,00 di cui € 4.200,00 imponibile ed € 924,00 Iva al 

22% in favore di E. CARUCCIO S.a.s. via Pio X, 145 84043 Agropoli (SA) P. Iva 

IT00317080653 tramite bonifico bancario codice Iban IT xxxxxxxxxxxxx; 
 

Il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione di “Amministrazione 

trasparente” ai sensi del D. Lgs n. 97/2016 e s.m.i. 

 

 

  
 

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione della 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  f.to   DOTT. GIUSEPPE CAPOZZOLO   

 

 

 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D. Lgs 

267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________ Cap. PEG _________ n. ____________ 
 

Agropoli, lì Il Ragioniere 

 


