
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 38 del 10/04/13 

REG. GEN. N°   532   DEL  10/04/2013              
Oggetto: 

Nuova linea telefonica e dati struttura polifunzionale Via Pio x 
Affidamento incarico alla Società ORAKOM - Impegno di spesa  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 

Che l’ufficio Tributi è attualmente collocato nel locale di Viale Europa e che l’immobile in 

questione è stato alienato e pertanto è necessario trasferire gli uffici nella struttura 

polifunzionale di Via Pio X così come indicato dall’Amministrazione Comunale, poiché i lavori 

dell’ampliamento della sede Comunale sono in fase di esecuzione e quindi non idonei ad 

ospitare gli uffici ; 

Che è indispensabile predisporre nei locali di Via Pio X dei servizi di telefonia e connessione 

ad internet per il regolare funzionamento degli Uffici ; 

Che in via breve è stata contattata la società ORAKOM che opera nel settore delle 

telecomunicazioni e specializzata nelle soluzioni delle problematiche della pubblica 

amministrazione; 

Che la Società ORAKOM ha presentato in data 10/04/2013 prot.n°8677 una offerta 

economica per i seguenti servizi : 

n°4 linee telefoniche mononumero  

Linea WADSL 

Linea VirtualFax IN/OUT 1000 pagine 

che il costo per l’attivazione dei servizi ammontano ad € 1.293,49 (IVA compresa) e sono 

così specificati: 

Attivazione Linee Voce   € 195,00 + IVA 

Attivazione linea WADSL  € 150,00 + IVA 

Attivazione linea Virtualfax €  25,00 + IVA 

Start-up e configurazione centrale telefonica con 18 telefoni  € 699,00 + IVA 

Mentre i costi per il noleggio, gestione linee e manutenzione centrale telefonica sono da 

contabilizzare mensilmente; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi come approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 18 del 17/04/2012, il quale prevede la possibilità di affidare direttamente 

incarichi per la somma non superiore a € 40.000,00 iva esclusa; 

Visto il D.lgs 267/2000; 

DETERMINA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

2. di affidare l’incarico, per la predisposizione, realizzazione, gestione e relativa 

assistenza delle infrastrutture per l’accesso a Internet a larga banda e reti telefoniche 

alla Società ORAKOM; 

3. di impegnare l’importo di € 1.293,49 sul redigendo bilancio corrente anno 2013 con 

imputazione della spesa all’int. 1.01.04.03 Cap. 380. 

 

 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al 

Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 del D. Lgs. N. 267 del 

18/08/2000, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

     Biagio Motta 

 

 

 

 

 

 

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 


