
 
Area Infrastrutture

 

Raccolta Generale n° 8966/2021 del 25/11/2021 Fasc. n 6.11/2021/128

 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" – lotto 2 per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi
relativi alle reti locali. Impegno della spesa di € 249.378,57 (Iva inclusa)e contestuale nomina del RUP.

 

 

 

Si procede alla variazione dell'esigibilità sul 2021 (- € 249.378,57) e all'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato 2021
con esigibilità 2022 di pari importo sul capitolo 01052013, “215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI
TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"
-contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2021 per € 249.378,57 VINCOLO 2021VPC04 con esigibilità
2022; Trattasi di variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs 267/2000, fra gli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di
cassa,come da prospetto sotto riportato: - occorre procedere alla variazione dell’esigibilità sul 2021 (-€ 249.378,57 ) e
all’istituzione del FPV 2021 con esigibilità 2022 di pari importo sul capitolo 01052013, “215500900 FONDO PER
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE
(FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"; -contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2021 per €
249.378,57 VINCOLO 2021VPC04 con esigibilità 2022; - a variazione avvenuta si procederà alla registrazione
dell'impegno di spesa di € 249.378,57 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Vodafone
Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010,
impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed
operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, partita IVA04472901000

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrato impegno n. 221/2022 di € 249.378,57 sul capitolo 01052013 anno 2022 (vincolo 2021VPC04, avanzo vincolato
a legge: fondi covid 2020), previo annullamento della prenotazione n. 2165/2021. Si richiama l'allegata variazione
elaborata dal Settore Bilancio e si precisa che è in capo all'Area proponente la comunicazione relativa al presente atto
a Sindaco e Collegio dei revisori se dovuta e di provvedere, altresì, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 174, comma 4
del D. Lgs n. 267/2000.

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio CARPENZANO TIZIANA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n°
8966/2021 del 25/11/2021 ricevuta in data 25/11/2021 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
dal vigente Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio CARPENZANO TIZIANA

Pratica trattata da DEPLANO RAIMONDO

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA

 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del



18/08/2000.

Data 03/12/2021

Il Direttore di Settore

RIGAMONTI DARIO GINO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


