
 
 

 

  
                                               
                                                    DETERMINA N° 16  DEL 18/02/2022 
 
OGGETTO:  Impegno di spesa attivazione nuovo sistema trasmissione dati impianto 
fotovoltaico.          
                                                                              
                                                                    IL DIRETTORE 
                          

Richiamata la propria determina n° 10 del 18 febbraio 2018 con la quale era stata impegnata la spesa nei 

confronti di Telecom per il servizio di teletrasmissione dati, video e voce dell’impianto fotovoltaico pari ad € 

1.600,00 salvo conguaglio, sul fondo del Cap. 70; 

 

Posto in evidenza che il sistema di connessione, basato su linea ADSL della Tim e sistema locale di 

parabole punto-punto, consentiva le funzioni di telecontrollo dell'impianto di produzione, gestione degli 

allarmi antintrusione e videosorveglianza del sito e che da tempo è insufficiente e spesso addirittura assente. 

 

CHE Il costo era di oltre 60 euro al mese. Il nuovo sistema proposto, basato esclusivamente sulla 

trasmissione aerea dei segnali per mezzo di una parabola orientata su un ripetitore , ha una capacità di 

scambio dati ed immagini circa doppia dell'attuale ed un costo di 30 euro mensili.  

 

CHE per tale ragione si era ritienuto tecnicamente indispensabile ed economicamente vantaggioso il cambio 

di sistema. Il provider ha un ufficio tecnico/commerciale sull'Altipiano di Asiago. 

 

Visto il preventivo di spesa della ditta Media Veneto n°157 del 26.6.2018 approvato con la determina 

n.31/18 e che per il corrente esercizio finanziario la spesa sarà di € 335,50 iva inclusa ( 275,00+iva) poiché 

viene praticato in omaggio una mensilità; 

Viste le determine di proroga del servizio sino allo scorso esercizio finanziario; 

 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

 

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

e il primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 

 

VISTO l'art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;     

 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 
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                                                               D E T E R M I N A 
 
di affidare alla Ditta Media Veneto via Matteotti n.67- Asiago l’incarico di cui alle premesse 
 

- di impegnare la somma prevista pari ad € 335,50 I.V.A.e oneri accessori compresi e di imputarla al 
cap.82 del bilancio di previsione 2022;   

      CIG: ZCA35497A6 
 
- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 

dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi 

degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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