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COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 

 
SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N° 48/AS DEL 31.12.2013 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BEGHELLI ANNO 2013  
                                                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
adotta la seguente determinazione: 
 

VISTO CHE con determina del Responsabile del Servizio  n° 39/2012 è stata approvata l’adesione al 
Servizio Telesalvalavita Beghelli per l’anno 2013; 
 
 CHE la spesa da sostenere per ciascun utente è di € 17.75 + iva al mese come si evince dalla 
proposta di contratto inviataci dalla BEGHELLI SERVIZI SRL (Ns. Prot. 2012/0008616) e che gli utenti attivati  
risultano essere aumentati rispetto alle previsioni passando da  n° 4  a 6 utenti, con un costo annuo ad 
utente di € 213/00 + iva (anch’essa passata da 21% al 22%) per un totale di € 1295/04; 
 

CONSIDERATO CHE l’importo impegnato ad oggi con determinazione n. 7/2013 non risulta 
sufficiente per coprire l’intero fabbisogno in  relazione al servizio in oggetto; 

 
 VISTA la delibera della Giunta Municipale N. 60 del 21.06.2013, esecutiva, con la quale vengono 
assegnate le dotazioni finanziarie e gli obiettivi per l’anno 2013; 
 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°31 del 21.06.2013 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2013; 

 
CHE il presente atto è pubblicato all’albo pretorio per 15 gg. e sul sito internet dell’ente alla sezione 

Trasparenza , valutazione , merito in applicazione degli artt. 26 e27 d.lgs. 33/2013 prima che venga 
effettuato il pagamento del corrispettivo; 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
-  l’art. n° 183 del D.LGS 267/2000; 

DETERMINA 
 
1. di impegnare al capitolo 1873  del Bilancio 2013 un importo pari a  €  264.12, da pagare a Beghelli 

Servizi S.r.l.  con sede a Monteveglio Bologna ad integrazione del precedente impegno di spesa n. 7/13 
per il servizio in oggetto. 
 

2. provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 gg. e sul sito internet dell’ente 
alla sezione Trasparenza, valutazione, merito in applicazione degli art. 26 e 27del d.lgs. 33/2013. 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         (Deodati Dott. Michele) 
         
 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI 
DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINA N 48  DEL 31/12/2013 

Il Responsabile del Settore Finanziario  
 Rag. Loretta Palmieri 


