
Comune di Monte di Procida 
  Provincia di Napoli 
 

IV SETTORE      Responsabile del procedimento 
Servizio Centralino e Front Office                         Mario Scamardella 
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.  44 DEL 12 /11/2019 REG. GEN. 1122/2019 
 
OGGETTO: Adesione Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle 
Pubbliche Amministrazioni TELEFONIA 5. Approvazione preventivo di spesa per intervento 
tecnico di assistenza al centralino in occasione del passaggio delle numerazioni. CIG Z872A9EC92 

 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto l’art. 183 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 
Visto il decreto sindacale prot. n. 7144 del 21/05/2019; 
Vista la delibera consiliare n. 14 del 17.04.2019 di approvazione del bilancio previsionale 

2019/2021; 
Premesso che: 

- con determinazione n.  35 del 18/10/2019 reg. gen. 1019/2019 si - aderiva alla Convenzione 
per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni 
TELEFONIA 5 – Lotto 1” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’Art. 58 
Legge n. 388/2000, dalla Consip S.p.A con la Fastweb S.P.A; 

- avendo avuto comunicazione da Fastweb S.P.A che in data 03/12/2012 avverrà il passaggio 
delle numerazioni del Centralino e che si rende opportuna la presenza del tecnico incaricato 
della configurazione dello stesso; 

- Acquisito al prot.n. 16146 del 12/11/2019 il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta 
installatrice del Centralino Telefonico in uso, Fonica S.R.L., € 200,00 oltre iva 22% spesa per 
intervento tecnico di assistenza; 

- Accertata la regolarità contributiva della Fonica S.R.L, come da durc prot.n. 16145 del 
12/11/2019; 

Ritenuto doversi provvedere in merito 
DETERMINA 

- Approvare il preventivo di spesa prot.n. 16146 del 12/12/2019 di FONICA SRL, Codice 
fiscale 05306461210, Sede legale VIA PORZIO CENTRO DIR. LE IS. F/4, SC 80143 NAPOLI 

(NA); 
- Impegnare la somma di € 244,00 con imputazione alla voce di bilancio intervento codice 

01.03.01.03.02.05.001 capitolo 1164/1 del corrente esercizio finanziario; 
- Trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 
Il Responsabile del IV Settore  

         Mario Scamardella 
 

===================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        D. ssa Michela Di Colandrea 

 
===================================================================== 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 13.11.2019 

   Il Messo Comunale 
Francesco Prisco 


