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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 83/17 del 30/10/2017                                 Prot. n.             _______/2017 
 
  
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA 
ADSL PRESSO LA SEDE OPERATIVA DEL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO 
CIG Z58210EED8 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto 
dell’art.36 della Legge n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e 
della circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale 
responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti 
in gestione;  
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 

Rilevato che a partire dal 1° gennaio 2017 gli Enti associati allo Sportello Unico Destra 
Secchia sono aumentati da 12 a 19 comuni; 

 
Dato atto che, per i motivi succitati, si è ritenuto opportuno assumere dei 

professionisti e che gli stessi operano quotidianamente sul portale impresainungiorno.gov.it, 
in quanto piattaforma che viene utilizzata per la gestione delle pratiche SUAP e SUE; 
 

Visto il progetto per l’istituzione dell’ufficio denominato “Centrale Unica di 
Committenza” che avrà sede operativa presso gli uffici del Consorzio Oltrepò Mantovano e 
quindi dello Sportello Unico Destra Secchia;  

 
Rilevato che il Consorzio ha trasferito la propria sede operativa presso la ex 

Pinacoteca comunale del Comune di Quistello in Martiri di Belfiore n. 7 – 46026 Quistello 
(MN) da ottobre 2016 e che si era collegato alla rete degli uffici comunali, ma che la 
soluzione, sebbene meno dispendiosa, si è rilevata poco produttiva in quanto la navigazione 
risulta essere molto lenta; 
 
 Dato atto che, per i motivi espressi in premessa, è stato richiesto un preventivo alla 
ditta Planetel srl con sede legale in via Boffalora n. 4 – 24048 Treviolo (BG), C.F. e P. IVA 
02831630161, operante nel settore e di fiducia, per l’attivazione di una nuova linea ADSL e 
che la stessa ha formulato la seguente offerta (N. 179 del 13/10/2017): 

• Soluzione impresa tutto incluso small – Planetel FTTCAB con servizio VoIP, numero 
linee voce 3, tipo linea ADSL, download 20 Mbps, upload 1 Mbps, traffico all in one 
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VoIP small, n. 1 indirizzo pubblico IPV4, n. 1 linea servizio IPfax: € 65,00 + IVA / mese; 
 
 Ritenuta la spesa equa e congrua e meritevole di approvazione;  

 
 Accertata, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa espressa mediante il presente atto, 
tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati;  
 
 Dato atto che si tratta di beni o servizi soggetti al regime della tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010 per cui si procede alla richiesta del CIG (codice identificativo 
di gara); 
  
 Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1028/1 del 
Bilancio di Previsione 2017 – 2019 esercizio 2017;  
 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere a impegnare la somma di € 951,60 per l’attivazione di una nuova linea ADSL 
a favore della ditta Planetel srl con sede legale in via Boffalora n. 4 – 24048 Treviolo (BG), 
C.F. e P. IVA 02831630161, per i motivi espressi in premessa; 
 

2. Di imputare la spesa di € 951,60 al Capitolo di uscita 1028/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 1 Prog. 
2) del Bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017; 
 

3. Di provvedere a liquidare e pagare la somma suddetta a seguito di presentazione di 
regolare fattura. 

 
° * ° * ° 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. n. 267/2000). 

 
* ° * ° * °  

 
 
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Quistello, lì 30/10/2017 
 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________ 
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: 
Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, 
comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________ 
    
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul 
sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                                
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/

