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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 81 DEL 29-07-2019
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE WIFI
INTEGRATA, PER SERVIZI DIGITALI A BANDA ULTRALARGA PER I CITTADINI, LE IMPRESE
LE AMMINISTRAZIONI NELL'AREA DELLA PIAZZA G. VENEZIALE. CIG: Z6829590DE
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                                  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTO il progetto “Piazza Wifi Italia”, del ministero dello Sviluppo Economico, che ha come obiettivo
quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite
l'applicazione dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale;
 
VISTO l'articolo 7 comma 1 del D.L. n. 35/2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale, convertito in Legge n. 80/2005 che prevede che per
gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal
Ministero delle Comunicazioni, per il tramite della Società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia
S.p.a., (Infratel Italia);
 
DATO ATTO
- che la strategia nazionale per la banda ultralarga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, ha
affidato al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società in
house Infratel Italia, e il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- che l'accordo di programma, stipulato il 20 ottobre 2015 tra il Ministero dello Sviluppo Economico,
Invitalia S.p.a., e Infratel Italia S.p.a., definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle
attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga e ultralarga in tutte le
zone sottoutilizzate del paese;
- che il protocollo di intesa del 26 luglio 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del Turismo e l'Agenzia per l'Italia digitale, intende collaborare alla creazione
i nuovi servizi digitali nell'ambito del turismo in grado di facilitare l'accesso di cittadini e visitatori al
patrimonio artistico, naturale e culturale, attraverso la diffusione piattaforme intelligenti al servizio del
turista sul territorio nazionale, progetto “WiFi Italia”;
- che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal Codice delle
comunicazioni elettroniche, D. lgs. n. 259/2003;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 18 del 23.04.2019  di adesione  alla iniziativa ministeriale di cui in
premessa, denominata “WiFi Italia”, per la realizzazione della rete WiFi integrata, per servizi digitali a
banda ultralarga per i cittadini, le imprese le amministrazioni nelle aree del suo territorio non coperte, e
autorizzare la stipula della convenzione con Infratel Italia S.p.a., società in house del Ministero dello
Sviluppo Economico, regolante i rapporti per la realizzazione della rete;
 
VISTO il verbale di sopralluogo in data 05.07.2019 con le relative schede dalla quale si rilevano  gli
interventi da effettuare da questo Comune per poter consentire l’attivazione della rete WiFi integrata, per
servizi digitali a banda ultralarga per i cittadini, le imprese le amministrazioni nell’area della Piazza G.
Veneziale;
 
VISTO il preventivo  richiesto per le vie brevi alla ditta EleKttronica Sistemi snc, già fornitore della rete
wiFi per il Comune;
 
VISTO il preventivo della Ditta acquisito in data 29.07.2019, al n. 4750 di Prot.;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955
  di  provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3,
e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile  del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;



 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;      
             

RITENUTO necessario provvedere all’impegno e alle liquidazione per  la fornitura in oggetto;

D E T E R M I N A
 
IMPEGNARE come in effetti impegna l’importo di € 700,00 per  i lavori di cui al preventivo in premessa
e opere complementari;
 
LIQUIDARE, come in effetti  liquida alla ditta EleKttronica Sistemi snc, previa esecuzione di lavori,
Regolarità contributiva e presentazione fattura;
 
IMPUTARE la spesa alla class. 01.03.1.103 del Cap. 5143 e 5144 del bilancio corrente;
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;
 

 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 29-07-2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 29-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


