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   COMUNE DI PIERANICA 

        PROVINCIA DI CREMONA 

 

OGGETTO: CONNESSIONE INTERNET PER LA SCUOLA MATERNA 

COMUNALE – CIG. ZE628C19C6 

      

IL TECNICO COMUNALE 

 
PRESO ATTO CHE: 

- con Determina n. 40 del 29.03.2010 approvava lo schema di convenzione afferente 
i servizi logistici per installazione BTS per sistemi wireless 5,4 –5,7 GHz con la ditta 
e il posizionamento dell’impianto era previsto su postazione fissa costituita da palo 
di illuminazione posto all’interno del Centro Sportivo Comunale di Via Padre 
Antonio Valdameri; 

- con delibera di giunta n. 39 del 17.07.2017 si procedeva all’approvazione del 
contratto di locazione con Eolo Spa; 

- a fronte della continua evoluzione tecnologica e informatica è necessario dare la 
connessione internet anche alla scuola materna comunale; 

 
PRESO ATTO che l’importo totale dell’intervento è pari alla somma di € 600,00 oltre Iva 
con la seguente ripartizione; 
 
CONSIDERATO CHE   Eolo Spa con sede in Busto Arsizio ha inviato il preventivo di 
spesa e  il tecnico che eseguirà intervento  è MAURO PARAZZINI SAT & CO Service 
pe l’importo totale di € 600,00 oltre Iva così suddiviso nel seguente modo: 
€ 302,50 oltre Iva 22% a carico di Eolo Spa; 
€ 297,50 oltre Iva a carico del Comune di Pieranica; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n.11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale   responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 
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DETERMINA  

1. di approvare il preventivo di spesa presentato da Eolo Spa con sede in Busto Arsizio 

dal tecnico che ha eseguito l’intervento MAURO PARAZZINI SAT & Co Service 

per l’importo; 

 

2. preso atto che la spesa totale è suddivisa nel seguente modo: 

€ 302,50 oltre Iva 22% a carico di Eolo Spa; 
€ 297,50 oltre Iva a carico del Comune di Pieranica; 

 
3. di impegnare la cifra a carico del Comune dio Pieranica nel seguente modo: 

€ 362,95 al codice 10410302(1) Missione 4 Programma 1 del bilancio di previsione 
2019; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
 diretta od  indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed 
 affini fino al quarto grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di  

conflitto anche potenziale. 
 

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019 
 

              
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Pieranica, lì 17.06.2019 

 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 17.06.2019 

 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


