
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n°356 del 23/07/2013   

 
                    REG. GEN. N° 1155           DEL  24/07/2013                    

Oggetto: atto di impegno per servizio di connessione WiFi – CIG: Z230AE16D6 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 
 
Il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è il sottoscritto Ing. Agostino 
Sica è nominato Responsabile dell’Area Porto e Demanio; 
 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale, per lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia 
approvato dal consiglio comunale nella seduta del 17 aprile 2012; 
 
VISTO che a partire dal 15 giugno 2012 è stato attivato un servizio di connessione WiFi 
gratuita, in quattro punti strategici della città (centro storico, stazione ferroviaria, porto 
turistico e piazza Vittorio Veneto); 
 
VISTA l’offerta di abbonamento della Wireless On – Internet Service di E. Caruccio 
S.A.S., riguardante l’abbonamento per l’anno 2013 dei servizi di cui sopra, nota prot. n. 
19264 del 22/07/2013; 
 
VISTO che il CIG assegnato ; 

VISTO altresì che la Wireless One  pone attenzione alla sicurezza, e ottimi standard tecnologici e 
qualitativi;  

VISTO che la la ditta Wireless On si è resa disponibile ad effettuare il suddetto servizio per un 
importo complessivo di € 1.157,00  IVA compresa, per l’attività di attivazione del servizio di 
acceso ad internet in modalità Hot Spot nei seguenti punti : 
Piazza V. Veneto, Piazza Umberto I., Zona Porto, e Stazione Ferroviaria, per il periodo 23/07/2013 
– 23/07/2014; 
 
RITENUTO congruo e conveniente per l’Ente in linea con i prezzi di mercato; 
 
VISTO il capitolo PEG 905.00  del corrente bilancio di previsione;  
   
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
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D E T E R M I N A 
 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
Approvare l’offerta commerciale della Wireless On prot. nr. 19264 del 22 luglio 2013 riguardante 
l’abbonamento al servizio di accesso ad internet in modalità Hot Spot, alle modalità tecniche ed 
economiche indicate in narrativa; 
 
Impegnare la somma di € 1.157,00 IVA inclusa nella misura del 21% da corrispondere alla Wireless 
On Internet Service S.A.S. di E. Caruccio – P.Iva 00317080653 con sede legale in Via Pio X 145 - 
Agropoli per servizio di acceso ad internet in modalità Hot Spot nei seguenti punti : 
Piazza V. Veneto, Piazza Umberto I., Zona Porto, e Stazione Ferroviaria, per il periodo 23/07/2013 
– 23/07/2014; 
 
Di impegnare la somma di € 1.157,00 IVA inclusa  al capitolo PEG 905.00 del corrente bilancio di 
previsione;; 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 TUEL 
267/2000 per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che 
ne determina l’esecutività; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Ing. Agostino SICA 
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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 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


