
 
C O M U N E   D I   V I G N O L A 

 
           P r o v i n c i a   d i Modena 

 
 DIREZIONE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON LA CITTA’ 

Segreteria del Sindaco 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

    
Prog. 450 
NR.  16   in data 30/03/2015 del Registro di Settore  
NR.  95   in data 01/04/2015 del Registro Generale 
 

OGGETTO: Servizi di consulenza e pagamento canone annuale per servizio copertura  

WiFi Hot Spot - Ditta Aitec s.r.l. – provvedimenti; CIG ZE513DE4D2 
 

IL DIRIGENTE  
 
- Premesso che l’Amministrazione dispone di strumenti informatici quali programmi specifici per 

lo svolgimento della propria attività, nonché di Siti Internet (Città di Vignola – Biblioteca di 
Vignola) che necessitano talvolta di manutenzione, aggiornamenti e cambiamenti; 

 

- Dato atto che già a partire dall’anno 2011 è stato attivato il sevizio di Wi Fi Pubblico lungo Viale 
Mazzini, Via Garibaldi e Corso Italia; 

 
- Viste le offerte ritenuta vantaggiose, presentata dalla Ditta AITEC s.r.l., la quale offre il servizio 

di consulenza per il Sito Web della biblioteca nonché per un programma già in utilizzo presso 
l’Ufficio Anagrafe; 

 
- Vista la richiesta di pagamento del canone annuale per il mantenimento della copertura per il 

Servizio di WiFi – Hot Spot; 
 
- Richiamato l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999; 
 
- Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002; 
 
-  Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato 

alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, come da nota del 26 marzo 2015 
trasmessa dalla ditta AITEC S.R.L. e assunta agli atti con prot. 9332/15 ed 9334/15 del 27 
marzo 2015 è il seguente: IT52G0200867070000040432452 – CIG ZE513DE4D2; 

 
- Verificata l’inesistenza di convenzioni stipulate da Consip Spa o in corso di attivazione per la 

fornitura di beni comparabili con quelli sopra elencati; 
 

- Ritenuto pertanto opportuno procedere, in considerazione della specificità della fornitura e 
dell’entità della spesa, ai sensi dell’art. 7, 1° comma – punto 1, del Regolamento delle forniture 
e dei servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, 
mediante cottimo fiduciario e con affidamento diretto alla seguente Ditta: 
� AITEC S.R.L. con sede a Vignola (MO), in Viale Mazzini, n. 8 per importo complessivo di 

€ 1.800,00 (iva esclusa), alle condizioni e con le modalità illustrate nelle offerte 
allegate al presente atto; 

 
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano 



dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli 
artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000; 

 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2015 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015/2017; 

 
- Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 

attività di competenza del Servizio; 
 
- Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 
- Visto, in particolare, l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 
 

D E T E R M I N A  

 

1) Di affidare la fornitura in oggetto, per i motivi esposti in premessa e ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 7, 1° comma – punto 1, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, alla seguente Ditta:  

 
� AITEC S.R.L. con sede a Vignola (MO), in Viale Mazzini, n. 8 per importo complessivo di 

€       1.800,00 (iva esclusa), alle condizioni e con le modalità illustrate nelle offerte 
allegate al presente atto; 

 
2) Di assumere il relativo impegno di spesa, pari a €  2.196,00 con imputazione al capitolo 38/65 

che presenta la necessaria disponibilità; 
 

CATEGORIA DI SPESA IMPORTO (IVA Esclusa) IMPORTO (IVA Compresa) 

Canone annuale copertura 
WiFi – Hot Spot 
 
TOTALE  

1.800,00 € 
 
 
1.800,00 € 

2.196,00 € 
 
 
2.196,00 € 

   

SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE: 30 aprile 2015 

IBAN:  

CIG: ZE513DE4D2 

 
 

2) Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a 
seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
(X)  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 

in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
Data 01/04/2015 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: Dott. Stefano Chini 

 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  DIREZIONE 
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON LA 

CITTA’ 
F.to: Dott.ssa Elisabetta Pesci 

 


