
 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 276 del 21.12.2013 (N. settoriale 36)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  CONTRATTI  DI  ASSISTENZA GESTIONI 
OROLOGI    MARCATEMPO   (TIMBRACARTELLINI)   E   CENTRALINO TELEFONICO 
RELATIVI ALL'ANNO 2014.         

CIG: 4811072E32 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA  la delibera di C.C. n. 26 del 27/06/2013  di approvazione del bilancio di previsione 
2013; 
PREMESSO che ogni anno occorre provvedere ad effettuare il rinnovo dei contratti inerenti 
la gestione di alcuni strumenti fissi in dotazione agli uffici; 
RITENUTO, per effetto della vetusta degli strumenti in uso, di provvedere alla sostituzione 
dell’impianto completo di telefonia (dal centralino telefonico ai singoli apparecchi in quanto in 
caso di guasto non sono più riparabili); 
VISTA l’impossibilità, per carenza di risorse, di provvedere all’acquisto di un centralino nuovo 
di proprietà in sostituzione di quello da cambiare (prezzo migliore preventivato riferito a 
centralino non di ultima generazione € 4,500,00 + iva); 
VALUTATA la possibilità proposta dalla Società che fino ad oggi ha gestito e mantenuto in 
funzionamento il precedente contratto di assistenza di collocare un nuovo centralino con 
nuovi apparecchi a fronte del pagamento di un canone annuo rideterminato in aumento 
rispetto a quello sostenuto fino ad oggi; 
RITENUTA la proposta degna di accoglimento dovendo comunque gli operatori comunali 
garantire un adeguato servizio che ad oggi non si è certi di poter assicurare con gli strumenti 
in uso; 
VISTA la proposta presentata dalla società T.E.M. snc con sede in Piacenza che prevede un 
contratto di assistenza “global service evolutivo” di € 700,00 oltre ad iva; 
VISTA la necessità di provvedere al rinnovo del contratto di assistenza  degli orologi 
marcatempo (1 posto nella sede di Via Roma ed 1 posto nel magazzino comunale in loc. San 
Pellegrino); 
RITENUTO di provvedere al conseguente impegno di spesa riferito all’annualità 2014; 



VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa rilasciata dal responsabile del 
servizio; 
 
 

DETERMINA 
 

1) di assumere impegno di spesa sino alla concorrenza di € 854,00 iva compresa per il 
contratto di assistenza del nuovo centralino telefonico con gli accessori ad esso 
connessi per l’anno 2014 (ditta T.E.M. Snc con sede in Piacenza); 

2) di assumere impegno di spesa sino alla concorrenza di € 114,68 iva compresa per il 
contratto di assistenza degli orologi marcatempo per l’anno 2014 (ditta Elco Sistemi 
Srl con sede in Forlì); 

 
3) di imputare la spesa di €. 968,68  al bilancio del corrente esercizio al Tit. 1.01.02.03 

Cap. 112 .bilancio 2013. 
 
4) di liquidare alle sopraindicate ditte dietro presentazione di regolare fattura  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione  
 
Addì   21.12.2013                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to   Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
Determinazione n. 276 del 21.12.2013 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Registro pubblicazione n° 276 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì 21/12/2013       IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
Copia conforme all’originale composta da n.        fogli per gli usi amministrativi consentiti 
dalla legge. 

Galli Dr. Gian Paolo 
 


