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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Servizio Contabile 
 

 

OGGETTO: 
RINNOVO  CANONE ANNO 2020 AREA WIFI IN CORRISPONDENZA 

DELLA PIAZZA DANTE CIG: Z1E2B43543   

 
 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

DATO ATTO che con decreto sindacale N. 3 del 20/05/2019 la dipendente Zambon Elisabetta è stata nominata 
Responsabile del Servizio Contabile; 
 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 
1. il TUEL n. 267 del 18/08/2000: “Testo unico sull’Ordinamento Enti Locali”; 

2. il regolamento comunale di contabilità; 
3. il D. Lgs. 165 del 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

4. il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed il D.P.R. n. 
207 del 05/10/2012 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”, 

come da ultimo modificato dal D.l. n. 70 del 13/05/2011, convertito con modificazione nella legge 
106 del 12/7/2011; 

5. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di importo inferiore ad € 
40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio; 

6. in conformità a quanto previsto dal vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è 

stato acquisito mediante la richiesta all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture il seguente CIG: Z1E2B43543; 

 
RITENUTO che già negli scorsi anni l’Amministrazione comunale ha usufruito dei servizi offerti dalla società 

Emaxy S.r.l. avente sede in Via Padre Marcolini 17/9, 20077 CERRO AL LAMBRO P.IVA 06720340964 – C.F. 

06720340964 per la fornitura WiFi Piazza Dante, con riscontri positivi da parte della popolazione che ha 
usufruito in larga parte del servizio; 



 

 

 

CONSIDERATO che l’importo del servizio non è mai aumentato dal 2015; 
 

VISTO l’ordine Mepa n. 5296169 del 18/12/2019, relativo all’offerta per l’anno 2020 dello stesso servizio Wi-
Fi in Piazza Dante (canone mensile comprensivo di pacchetto da 50 SMS/mese) senza alcun aumento di 

spesa rispetto ai precedenti anni, per un importo di € 156,00 + IVA 22% per € 34,32, per un totale di € 

190,32; 
 

RITENUTO pertanto necessario provvedere nel merito; 
 

VISTO art. 163, comma 2, e l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il regolamento comunale di Contabilità; 

 
VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione n. 12 del 28/03/2019 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare l’ordine Mepa n. 5296169 del 18/12/2019 avente ad oggetto il rinnovo del canone area wifi 
per l’anno 2020; 

2. di affidare alla Ditta Emaxy S.r.l. avente sede in Via Padre Marcolini 17/9, 20077 CERRO AL LAMBRO 
P.IVA 06720340964 – C.F. 06720340964 l’incarico la fornitura WiFi Piazza Dante per l’anno 2020; 

3. di impegnare la somma di € 156,00 oltre iva al 22%, di Euro 34,32, per un importo complessivo di € 

190,32 a favore della Ditta Emaxy S.r.l. avente sede in Via Padre Marcolini 17/9, 20077 CERRO AL 
LAMBRO P.IVA 06720340964 – C.F. 06720340964, imputandola all’intervento 1.01.08.03 Cap. 1832 del 

B.P. 2019, per la fornitura WiFi Piazza Dante anno 2020;  
4. di assegnare al presente procedimento il seguente CIG: Z602728271, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010;  

5. si dà atto che la quota parte corrispondente al valore dell'IVA pari ad € 34,32 si verserà nei tempi e nei 

modi previsti dalla normativa che regolamenta l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente al beneficiario 
Agenzia delle Entrate, considerato che va data attuazione alle nuove disposizioni in materia di scissione 

pagamenti, cosiddetto SPLIT PAYMENT, previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 
dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) il quale prevede che le pubbliche amministrazioni 

acquirenti di beni e servizi debbano versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è 
stata addebitata loro dai fornitori. 

 
 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

  Elisabetta Zambon 



 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

09/01/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

  Elisabetta Zambon 

 

   

 

      

    

  


