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CIG Z1C1D8B419 

 

N° 10/ REG. Servizio Tecnico 

N° 27 REG. GEN.             CIBIANA DI CADORE,  24 febbraio 2017 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO SERVIZIO INSTALLAZIONE COLLEGAMENTO WEB CON 

IMPIANTO WIFI. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

 

-CHE si rende necessario intervenire urgentemente dotare il Comune di Cibiana di Cadore nelle 

more della realizzazione da parte dell’azienda che fornisce il servizio di collegamento alla banda 

larga, per dei collegamenti al Web Internet, in quanto, constatata l’attuale situazione della lentezza 

dei collegamenti via web, il Comune è stato, di fatto penalizzato, rispetto ad altre realtà, nella 

normale gestione informatica dei procedimenti amministrativi ormai insostituibili e obbligatori, 

oltre che, in recenti ripetute occasioni di invio di istanze per finanziamenti attraverso il web, questa 

situazione, di sperequazione delle pari opportunità, ha compromesso, danneggiando pesantemente, 

le aspettative di accedere a vitali finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture strategiche: 

viabilità, illuminazione infrastrutture ciclabili ed altro fondamentali servizi ai cittadini di un 

disagiato paese di montagna, finalizzati ad impedirne lo spopolamento; 

 

-CHE  Da una ricerca di mercato è stata  individuata la locale ditta Impresa ZANDO di Zandonella 

Necca Fabrizio con sede in Via Villanova, 4  - 32044 Pieve di Cadore P.I. 01071930257, per quanto 

concerne l’installazione dell’impianto e, alla azienda operatrice Cheapnet CWnet s.r.l.  P.I. 

01040860452, della quale, la ditta ZANDO è il rappresentante istallatore di zona, che per l’uso della 

rete che, a seguito di opportuno sopralluogo, hanno proposto: per la realizzazione dell’impianto 

WiFi   un costo di € 230 oltre all’iva 22% pari a € 50,60 per un totale di € 280,60, mentre, per il 

servizio Web, un canone mensile di 29,00 e, per l’attivazione del servizio, un costo di € 50,00 per 

complessivi € 398,00 oltre all’iva 22% pari a € 87,56 per un importo di € 485,56; 

 

-ACCERTATO che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto 

dall’art. 163, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, durante l’esercizio provvisorio del 

bilancio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 

mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con esclusione 

delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi; 
 

-CHE necessita procedere urgentemente ad affidare incarico alla ditta G Impresa ZANDO di 

Zandonella di Necca Fabrizio con sede in Via Villanova, 4 - 32044 Pieve di Cadore P.I. 

01071930257 per eseguire l’intervento di installazione dell’impianto WiFi e alla ditta  Cheapnet 

CWnet s.r.l. P.I. 01040860452 per l’attivazione del servizio. 

 

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione dei servizi; 

 



VISTO l’art. 184 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 

VISTO il regolamento di contabilità comunale  

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta Impresa ZANDO di Zandonella Necca Fabrizio, con sede in Via Villanova, 

4 - 32044 Pieve di Cadore P.I. 01071930257, l’esecuzione dell’intervento di installazione 

dell’impianto WiFi e alla ditta  Cheapnet CWnet s.r.l., P.I. 01040860452, l’attivazione del 

servizio, per un importo di complessivi  € 766,16 oneri fiscali compresi;  

 

2. previo comunicazione al servizio finanziario dell' attivazione, ai sensi dell’art.3, comma 7 della 

Legge 136/2010, di attivazione di conto corrente dedicato e dichiarazione di regolarità 

contributiva, di liquidare, senza la necessità di ulteriore provvedimento, alla Impresa ZANDO 

di Zandonella di Necca Fabrizio con sede in Via Villanova, 4  - 32044 Pieve di Cadore P.I. 

01071930257, € 230 oltre all’iva 22% pari a € 50,60 per un totale di € 280,60, e alla azienda 

operatrice Cheapnet CWnet s.r.l. P.I. 01040860452 , l’importo di € 485,56 alla presentazione 

delle rispettive regolari fatture elettroniche; 

 

 di impegnare la spesa per  € 766,16  al capitolo 130 /01/11/1/103/01.3. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (PUPPULIN  P.i.e. Mauro) 

 

 

 

Art. 184, comma 9, D.lgs. n° 267/2000 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 

[  ]  FAVOREVOLE  

[  ]  CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, __________________ IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 (DE ZORDO Lina) 

 

 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

per  € 766,16  al capitolo 95 /01/11/1/103/01.3 

anno competenza / 2017  

 

 

 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

 

 

 

PUPPULIN 


