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SEDE DI: Ponte a Egola 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.03/14/00770 /P/001  del 05/12/14 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO   N.  61   DEL 09.12.2014   

 

OGGETTO: Assistenza rete voip sede Val d’Era. Intervento del 13.11.14 ditta Netresults srl di Pisa. Li-

quidazione fattura n.216 del 18.11.14 prot.n.12882 del 19.11.14. Approvazione.  

CIG ZCE0DDAD2B 
 

IL  DIRETTORE  
 

Richiamati: 
 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R. 

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

- il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

- il D.lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

- il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

     Premesso che: 

- con Determina Dirigenziale n.6 del 22.02.14 veniva disposto di affidare, mediante la stipula di un con-

tratto, alla ditta Netresults srl di Pisa il servizio di assistenza della rete voip consortile sede Val d’Era per 

l’anno 2014, per un importo totale iva al 22% compresa di € 773,48, mediante impegno di spesa 

n.6676/14 sul cap.500 “acquisto, ristrutt. beni immobili, mobili…” del Bilancio 2014 Val d’Era; 

- in data 13.11.14, prot.n.12465 del 14.11.14, è stato richiesto alla ditta Netresults un intervento urgente 

presso la sede di Ponte a Egola per la sostituzione della scheda SIM e verifica del corretto funzionamento 

del GSM gateway della rete voip consortile, a seguito del passaggio della telefonia mobile dall’operatore 

Tim all’operatore Vodafone. 

-   a seguito di quanto stabilito dall’art.4 del contratto di manutenzione stipulato in data 26.08.14, con nota 

n.12882 del 19.11.14 la ditta Netresults srl ha trasmesso la fattura n.216 del 18.11.14 per un importo di € 

59,48 iva al 22% compresa, relativa all’intervento del 13.11.14. 

-  con nota n.03/14/00770/P/001 del 05/12/14 il RUP del presente procedimento, Impiegato di concetto 

Ragioneria, rag.Francesca Rossi, comunica che il servizio è terminato ed è stato svolto come richiesto, e 

propone di assumere un impegno di € 59,48 sul cap.442 del Bilancio di previsione anno 2014 sede di Pon-

te a Egola (Pi).  
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Propone altresì di liquidare la fattura n.216 del 18.11.14 della ditta Netresults srl, ns prot.n.12882 del 

19.11.14, per un importo di € 59,48 iva al 22% compresa, relativa all’intervento del 13.11.14, a seguito di 

emissione di DURC regolare ns prot.n.14025 del 04.12.14. 

 

Ritenuto di:  

- di assumere un impegno di spesa di € 59,48 sul cap.442 del Bilancio di previsione anno 2014 sede di 

Ponte a Egola (Pi); 

- liquidare la fattura n.216 del 18.11.14 della ditta Netresults srl, ns prot.n.12882 del 19.11.14, per un 

importo di € 59,48 iva al 22% compresa, relativa all’intervento del 13.11.14, a seguito di emissione di 

DURC regolare ns prot.n.14025 del 04.12.14. 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;  

DETERMINA 

1) di impegnare la spesa di € 59,48 sul Cap.442  “manutenzione e riparazione beni consortili”  del Bi-

lancio di Previsione anno 2014 sede di Ponte a Egola (Pi),  che presenta la necessaria disponibilità; 

2) di  liquidare la fattura n.216 del 18.11.14 della ditta Netresults srl, ns prot.n.12882 del 19.11.14, per 

un importo di € 59,48 iva al 22% compresa, relativa all’intervento del 13.11.14, a seguito di emissione di 

DURC regolare ns prot.n.14025 del 04.12.14. 

                                                                                        IL  DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                 ____________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità della somma di €59,48 sul cap.442 imp. 14/7157  del Bilancio 2014 sede di 

Ponte a Egola che presenta la necessaria disponibilità.  

Si appone il visto di regolarità contabile.           

                                                     RESPONSABILE CONTABILE 

Rag.Egle CIPOLLINI 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  09.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini ) 
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                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   09.12.2014  al  14.12.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


