PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

sigla

numero

data

Det.

69

15/05/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE E
CONNETTIVITA’ UFFICI PARCO ADDA NORD A
FAVORE DI WIND TRE S.P.A., TREZZANO SUL
NAVIGLIO (MI), P.IVA 13378520152

Il Responsabile del Servizio
VISTO

che è in essere un contratto con WIND TRE S.p.A. con sede legale in
via Leonardo da Vinci, 1, Trezzano sul Naviglio (MI), P.IVA
13378520152 per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività
ad uso degli uffici e del personale del Parco Adda Nord;

CONSIDERATO

che con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 18 del 13.03.2017
è stato approvato il lo schema di bilancio per il triennio 2017-20182019;
che è necessario impegnare i fondi necessari per la copertura delle
spese relative alla telefonia fissa, mobile ed alla connettività per
l’anno 2017;

VISTE

le spese relative al servizio in oggetto per gli anni precedenti;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di assumere impegno di spesa per il servizio in oggetto per un importo totale pari ad €
10.500,00 comprensivo di IVA a favore della società WIND TRE S.p.A., via Leonardo
da Vinci, 1, Trezzano sul Naviglio (MI), P.IVA 13378520152;

3.

di impegnare la spesa di € 10.500,00 al capitolo 01051.03.0002 del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell’anno 2017 per €
10.500,00 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità;

4.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

5.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di

competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

