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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

N. 15 DEL 04-04-2022 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELEKTRONICA SISTEMI SNC PER WIADSL - 
PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 - CIG. Z2D34C4CC7 

  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE 
FELICETTA 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  

  

PREMESSO che nel 2015 è stato installato il Wiadsl 7M per la connessione senza limiti di tempo, da 

parte della ditta Elektronica Sistemi snc da Isernia, presso la ex sede comunale sita in piazza G. 

Veneziale, n. 10, per un costo pari a € 19,90 al mese + iva; 

  

CHE nell’attuale sede comunale sita in via G. Marconi, n. 2 è installato un impianto con annesso 

router per la connessione in banda larga finanziato con progetto MOLIGAL dal 2007; 

  
CHE il Comune di Longano ha usufruito, dall’anno di realizzazione dell’impianto, di un servizio di 

ospitalità reso dalla ditta Secretel Service srl, finalizzato alla diagnosi e correzione dei guasti relativi 

all’impianto e dei malfunzionamenti della connessione in banda larga tramite monitoraggio web, al 

supporto alle richieste di intervento mediante gestione web nonché alla sostituzione di parti 

malfunzionanti dell’impianto; che l’Ente non ha supportato alcun onere finanziario per la fruizione 

di detto servizio fino al 01/07/2013; 

  

CHE con delibera di G.M. n. 74 del 03/12/2013, fu demandato al Responsabile del Servizio – Area 

posizione organizzativa I di regolarizzare la situazione con la stipula di un contratto con la Secretel 

Service per garantire la prosecuzione del servizio con costi allora convenienti; 

  
CONSIDERATO che il servizio internet presente nell’ex municipio non è utilizzato e che le 

condizioni offerte dalla ditta Elektronica Sistemi snc da Isernia sono più convenienti e la connessione 

internet è più veloce, quindi il servizio è migliore rispetto a quello reso dalla Secretel Service srl 

attualmente in uso presso la sede comunale; 

  

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 80 del 30/10/2015 con la quale è stato demandato al 

Responsabile del Servizio Area I l’adempimento degli atti necessari per la risoluzione del contratto 

in essere con la ditta Secretel service srl e alla regolarizzazione del contratto con la ditta Elektronica 

Sistemi snc da Isernia, anche il pregresso e l’installazione di telefoni con centralina di collegamento 

tra i vari uffici; 
  

CHE con delibera di G.M. n. 18 del 23/04/2019 di adesione all’iniziativa ministeriale 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; 

  

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 81 del 29/07/2019, di affidamento dei 

lavori alla Elektronica Sistemi per l’estensione della connessione internet e potenziamento dello 

stesso a 30 mega; 

  
VISTO il contratto di fornitura “Wiadsl” n. 5465 del 01/08/2019; 

  

VISTA la fattura n. 04928/01/2022 del 01/04/2022, della ditta Elektronica Sistemi snc con sede in 

Isernia, in Via Camillo Carlomagno, n. 3 – P.I. 00403690944, dell’importo di euro 116,75, riferita al 

periodo APRILE-GIUGNO 2022; 

  



ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 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; 

  

RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la 

conclusione del procedimento;       

  

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

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  
IMPEGNARE E LIQUIDARE la fattura n. 04928/01/2022 del 01/04/2022, alla ditta Elektronica 

Sistemi snc con sede in Isernia, in Via Camillo Carlomagno, n. 3 – P.I. 00403690944, dell’importo 
di euro 116,75, per il servizio di fornitura “Wiadsl”, periodo APRILE-GIUGNO 2022; 

  

IMPUTARE la spesa al Cap. n.  5311 del Bilancio 2022/2024 in corso di approvazione – gestione 

provvisoria; 

  

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. 

  
PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza 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 04-04-2022 

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 04-04-2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


