
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                              Cumignano sul Naviglio, lì 28.02.2019
                   Il Sindaco
                                         F.to Assandri Arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’acquisto della ricarica di 5.000 SMS per poter
usufruire del programma di messaggistica, che questo Ente impiega da diversi anni per comunicare
in maniera più rapida e capillare con la cittadinanza;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta “34Network” Srl con sede in Castelleone, via Bressanoro
n. 57, che ha installato in passato il programma in uso, che prevede una spesa per l’acquisto di
5.376 SMS di € 345,00 oltre Iva, come da preventivo assunto al Prot. n. 295 del 25.02.2019;

RITENUTO congruo il preventivo presentato, si procede all’assunzione dell’impegno di spesa di
complessivi € 420,90 (Iva compresa) a favore della suddetta ditta;

VISTE le disponibilità di Bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Delibera di Giunta n. 8 del 11.02.2017, che individua il Responsabile del Servizio
Finanziario;

DETERMINA

di ACQUISTARE la ricarica di 5.376 SMS Alta Qualità dalla ditta “34Network” Srl con sede in1.
Castelleone, via Bressanoro n. 57 al costo complessivo di € 420,90;

di IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 420,90 (Iva compresa) alla missione 012.
programma 02 U. 1.03.02.05.000 cap. 101303 del bilancio provvisorio anno 2019;

di LIQUIDARE e PAGARE alla ditta in questione il relativo compenso previa presentazione di regolari3.
fatture.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

DETERMINAZIONE N. 14            Cumignano s/N, 28-02-2019

Oggetto: Impegno di spesa per ricarica servizio di messaggistica comunale. C.I.G.:
ZCD2757B40.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 28.02.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 28.02.2019

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 28.02.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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