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(PROV. L’AQUILA)
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Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 29 DEL 11-04-2019

Registro Generale n. 127

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI TELESOCCORSO CON LA SOCIETA'
"LINEAPERTA S.R.L." - IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 E
LIQUIDAZIONE FATTURA 1 SEMESTRE 2019 DA GENNAIO A
GIUGNO

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



DETERMINAZIONE RAGIONERIA n.29 del 11-04-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI LECCE NEI MARSI

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.68 in data 26.05.1999 con la quale si aderiva
al progetto sperimentale di telesoccorso predisposto dalla Comunità Montana Valle del
Giovenco di Pescina;

Visto il contratto prot. n. 404 in data 22-6-1999 con il quale il servizio di telesoccorso e
telecontrollo si affidava alla Soc. Linea Aperta s.r.l. di Avezzano e successivi atti di pororoga
;

Vista la nota prot. 218 in data 2 dicembre 2005, in atti prot. n. 3855 del 6 dicembre 2005
con la quale la Soc. Lineaperta proponeva di modificare la data di inizio e fine del servizio e
precisamente dal 1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2006;

Atteso che detto servizio si ripromette di corrispondere alle necessità di quanti si trovano in
situazioni di disagio o in condizioni di isolamento, in particolare gli anziani, i portatori di
handicap e gli individui affetti da gravi patologie;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.1 in data 16.01.2002 con la quale venivano
assegnati, a sanatoria, gli apparecchi per il telesoccorso ad alcuni cittadini che ne avevano
fatto richiesta;

Viste le delibere di Giunta con le quali vengono assegnati gli apparecchi di telesoccorso
che ,di volta in volta, si rendono disponibili;

Vista la nota prot. 2198/14/as in data 28 novembre 2014, in atti prot. n. 4070 del 18
dicembre 2014 con la quale la Soc. Lineaperta dichiara di essere dispobile all'affidamento del
servizio alle stesse condizioni del precedente affidamento;

Acquisito in atti prot. di questo ente n. 1816 del 11.04.2019 il contratto n. 404/19,
sottoscritto dalla ditta "Lineaperta s.r.l." e dal comune di Lecce nei Marsi, che prevede il
rinnovo del servizio di telesoccorso e teleassistenza riservato a n. 10 anziani per l' anno 2019
a fronte di un costo di €. 3.903,02 I.V.A. compresa;

Acquisito il codice Identificativo Gara
CIG: ZB827FF8FA

Acquisita la fattura n. FATTPA 57_19 del 10.04.2019, per un importo di €. 1951,51 I.V.A.
compresa, relativa al primo semestre 2019;

Visto il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato
con deliberazione consiliare n.9 del 29/03/2007;

Vista la L.R. 17.12.1996, n. 135;

Vista la L.R. 27.3.1998, n. 22;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
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D E T E R M I N A

la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di affidare il servizio di telesoccorso e telecontrollo alla Soc. Lineaperta a. r.l. di Avezzano
per un anno a decorrere dal 01.01.2019 al 31.12.2019 a fronte di un costo di €. 3.903,02
I.V.A. inclusa, codice CIG : ZB827FF8FA;

2) di impegnare la somma di €. 3.903,02 I.V.A. compresa sul capitolo 1876 del bilancio anno
2019;

3) di liquidare la fattura n. FATTPA 57_19 del 10.04.2019, per un importo di €. 1951,51
I.V.A. compresa, emessa dalla società "Lineaperta s.r.l." relativa al primo semestre 2019;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 11-04-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 11-04-2019 al 26-04-2019

Lecce nei Marsi 11-04-2019 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


