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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI 
N° 30 DEL 19 FEBBRAIO 2013 

REG. GEN. N° 291 DEL 19/2/2013 

Oggetto: Liquidazione spesa alla società WirelessOn di E.Caruccio S.a.S per la realizzazione del 
servizio di connessione wireless gratuito in aree pubbliche del territorio comunale.  
CIG. Z6104ADDE0. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
che con determina del responsabile del servizio informatizzazione ed innovazione tecnologica n°4 del 26 
aprile 2012 venne stabilito di affidare alla società WirelessOn di E.Caruccio S.a.S di Agropoli con sede in via 
Pio X 145, l’incarico di realizzare e gestire il servizio di connessione wireless gratuito in aree pubbliche del 
territorio comunale con la realizzazione di un portale per l’identificazione automatizzata degli utenti e 
registrazione tramite SMS, su un numero di cellulare corrisponde ad una SIM. 
Che con tale determina venne impegnata la spesa di €.8.470,00 Iva compresa sul cap. 225RRPP int. 1010203 
del bilancio, relativo alle “spese per sistemi informativi”. 

RILEVATO 
- che la fornitura è stata regolarmente effettuata. 
- Che all’affidamento è assegnato il codice CIG Z6104ADDE0. 
- Che in data 19/2/2013 è stato rilasciato il DURC Prot.n° 22409177 C.I.P. 20130772003103. 

VISTA: 
- La fattura n.012 002419 del 31/12/2012 per l’importo di € 7.000,00 oltre ad € 1.470,00 per IVA per un 

totale di € 8.470,00 

VISTI 

- Il Regolamento di contabilità di questo Comune; 
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

DETERMINA 

LIQUIDARE la somma di €.8.470,00 Iva compresa a favore della società WirelessOn di E.Caruccio S.a.S, con 
sede in via Pio X 145, per la realizzazione del servizio di connessione wireless gratuito in aree pubbliche del 
territorio comunale con realizzazione di un portale per l’identificazione automatizzata degli utenti e 
registrazione tramite SMS. 

FRONTEGGIARE LA SPESA, come da determina di impegno, con imputazione sul cap. 225RRPP int. 1010203 
del bilancio relativo alle “spese per sistemi informativi” 

 
Il Dirigente 

D.r Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 
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