
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135  
  

  
COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

N. 17 DEL 07-04-2021 

  
  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ARMADIO RACK E IMPIANTO 
TELEFONICO - CIG. Z89313E0CC 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE 
FELICETTA 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
CONSIDERATO che la linea internet collegata anche con gli apparecchi telefonici salta 

continuamente, recando disturbi allo svolgimento del lavoro d’ufficio e come dichiarato dai tecnici, 

risulta anche pericoloso per la sicurezza dell’intero impianto che va adeguato;  

  

CHE si rende necessario l’adeguamento dell’armadio rack posto nel Comune stesso, che risulta 

manomesso con possibili conseguenze di sicurezza logica e fisica; 

  

CHE gli apparati non risultano prestazionali, inoltre i dispositivi sono datati e di un segmento scarso 

rispetto al luogo in cui sono installati; 

  

VISTO il preventivo di spesa presentato al prot. n. 1443 del 29/03/2021 dalla ditta NP Solution di 

Passarelli Nicola con l’elencazione dei pezzi necessari da acquistare per l’adeguamento dell’intero 

impianto telefonico; 

  

VISTO il preventivo per l’acquisto ed installazione di sei telefoni con centralina che permettono i 

collegamenti tra i vari uffici, che allo stato attuale non sono possibili con notevoli difficoltà nel 

passaggio delle telefonate tra i dipendenti;  

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2021 prot. n. 21 di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non avendo individuato altro Responsabile; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il D. lgs. n. 267/2000; 

  

  

 D E T E R M I N A 

  

  

ACCETTARE il pacchetto applicativo di cui al preventivo prot. n. 1443 del 29/03/2021 presentato 

dalla NP Solution di Passarelli Nicola, c.da Gorgotondo, 9, Vinchiaturo (CB) P.I.  01830990709; 

  

IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.365,00; 

  

IMPUTARE detta somma alla classificazione n. 01.11.1.103  (Cap. n. 5311) del Bilancio corrente 

in corso di approvazione – gestione provvisoria; 

  

LIQUIDARE detta somma a servizio effettuato, e dietro presentazione di regolare fattura; 

  



DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PUBBLICARE, altresì la presente determinazione sul sito web istituzionale del Comune alla sezione 

amministrazione trasparenza al fine dell’assolvimento gli obblighi di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al sindaco. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
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 07-04-2021 

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 07-04-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


