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COMUNE DI SANFRONT 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030 

Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 

N. 105 DEL 26/04/2012 

 
 

OGGETTO: Affidamento servizio assistenza tecnica e sistemistica della rete informatica degli 

uffici comunali e per l'aggiornamento del documento programmatico di sicurezza - 

rinnovo, triennio 2012-2014 - impegno di spesa.           

 

L’anno duemiladodici del mese di aprile del giorno ventisei nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

           Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n° 356 in data 31/12/2008 con la qual e 
venne affidato il servizio assistenza tecnica e sistemistica della rete informatica degli uffici comunali e 
per l’aggiornamento del documento programmatico di sicurezza per il periodo 2009 – 2011 alla ditta A. 
e C. SERVIZI S.r.l. - Via della Magnina n° 1 – 1202 0, MADONNA DELL'OLMO (CN); 
           Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 3 in data 11/01/2012 con la quale è stato  
disposto il rinnovo del servizio di assistenza tecnica e sistemistica e per l’aggiornamento del 
documento programmatico di sicurezza a favore della ditta A. e C. SERVIZI S.r.l. - Via della Magnina 
n° 1 – 12020, MADONNA DELL'OLMO (CN) per il , trien nio 2012-2014 dando direttiva nei confronti 
dell’Ufficio Tecnico per il rinnovo del rispettivo contratto; 
           Visto il preventivo in data 15/12/2012, pervenuto presso questo Comune in data 22/12/2011, 
prot. n° 5978 con il quale la ditta A. e C. SERVIZI  S.r.l. - Via della Magnina n° 1 – 12020, MADONNA 
DELL'OLMO (CN), si è resa disponibile ad espletare i servizi di cui all'oggetto per un periodo triennale 
a partire dal 01.01.2012 sino al 31.12.2014 al canone annuo di € 5.469,00 (oneri fiscali esclusi) pari 
all’importo di cui al precedente triennio incrementato della sola variazione derivante dall’applicazione 
del coefficiente ISTAT. Tale canone sarà a sua volta aggiornato sulla base del medesimo coefficiente 
annuale; 
          Considerato che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa per l'espletamento del 
servizio in questione relativo al triennio 2012 – 2014; 
          Richiamato il D.Lgs. n° 267 in data 18/08 /2000 (T.U.L.O.E.L.); 
          Richiamato il D.Lgs. n° 170/2006;  
          Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) di rinnovare il servizio di assistenza tecnica e sistemistica della rete informatica degli uffici 
comunali e per l’aggiornamento del documento programmatico di sicurezza - triennio 2012-
2014, a favore della Ditta A. e C. SERVIZI S.r.l. - Via della Magnina n° 1 – 12020,  MADONNA 
DELL'OLMO (CN) come previsto dalla Deliberazione della G.M. n° 3/12 sopraccitata; 

2) di imputare la spesa annua complessiva di €. 6.617,49 (oneri fiscali compresi), all'ex Cap. n° 
119 – Int. n° 1.01.02.03 del bilancio dell'esercizi o 2012 e nei bilanci degli esercizi 2013 e 2014 
per il cui sufficiente stanziamento, aggiornabile sulla base del coefficiente annuale dell' ISTAT, 
la presente costituisce formale impegno. 

 
           SANFRONT, 26/04/                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                                                (Ferrero Geom. Antonello) 



 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 -  COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 267/00. 
 
Sanfront, lì 26/04/2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

 
 
In pubblicazione dal _________________________ al _________________________. 
 
Comunicato ai capigruppo il ______________. 

 
  

Il Segretario Comunale 
 GIORDANINO Pier Mario  

 
 
 
 
  
  

 


