COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N. 2/ST 
DEL 29/04/2013 
Oggetto: impegno di spesa per canone telecom wireless in piazza febbraio giugno 2013. 
CIG Z2309F4276. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 
La d.g.c. n. 118/2012 di istituzione del servizio di connettività gratuita in piazza; 
la determinazione n. 105/ AG del 28/ 12/2012 di adesione al servizio di 
connettività gratuita; 
dato atto che Telecom Italia spa ha vinto la gara Intercent-Er per la fornitura di servizi di 
telecomunicazioni; 
visto il c. 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla g.u. n. 302 del 
29.12.2012, che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'esercizio 2013; 
considerato che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'arto 163 e seguenti del 
TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa 
impegnata resta contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 
vista la delibera di C.C. n. 23 del 18.05.2012 s.m.i., con la quale è stato approvato il 
bilancio dell'esercizio 2012, il bilancio triennale e la relazione previsionale e 
programmatica 2012/2014; 
vista la delibera di G.M. n. 66 del 18.05.2012 s.m.i., di approvazione del PEG 2012; 
vista la delibera di G.M. n. 4 del 23/01/2013 di approvazione della gestione provvisoria 
del PEG; 
VISTI: 
gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del d. 19s. 267/00; 
la determinazione n. 35/ AG del 23/04/2013 di assegnazione ad Alice Vivarelli 
della responsabilità del procedimento oggetto del presente atto; 
DETERMINA 
Per i motivi di cm m premessa di impegnare euro 236,50 iva compresa a favore di 
Telecom Italia spa c.f. 00488410010, imputando al spesa al cap. 1781 del bilancio 2013 
per canone marzo-giugno u tenza per connessione wireless in piazza Brasa a Gaggio 
Montano; 
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di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale nella 
sezione trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. 19s. 33/2013. 
Il Responsabile del Servizio 
dotto Michele Deodati 
c!/~ 
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. 2/ST DEL 29/04/2013. 
Il Responsabile del Se 
Rag~oretta 
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