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COMUNE  DI OPI 

Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi ( AQ) 
  Tel:   0863 910606      Fax:   0863 916078                      Cod. Fisc.:   00181620667 

 
N. 66/C     
            del 20/10/2022 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

OGGETTO: impegno e liquidazione  spesa per acquisto router ZTE 4G per ambulatorio 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Visto il D,Lgs. N. 118/2011; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  T.u.e.l. in particolare: 

• l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 

• l’art. 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa; 

• l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 
definire il fine . l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare; 
 

 
Vista le deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 25/05/2022 con la quale è stato adottato il 
bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 
 
rilevato che occorre provvedere alla fornitura del materiale di cancelleria necessario per gli uffici 
comunali al fine di assicurare il normale espletamento dell’attività lavorativa; 
 
Visti gli art. 37 e 36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 ai sensi del quale questo Ente può procedere 
autonomamente agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 € e mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
Tenuto conto che per il corretto funzionamento dell’ambulatorio medico e per garantire il servizio 
efficiente ai cittadini, vi è necessità di installare una linea internet;  
 
Visto il preventivo n. 1/2022 del 12/10/2022 giunto al protocollo comunale al n. 2123 del 
13/10/2022, fatto dalla ditta Power on , con sede in Via Fiume, n. 24-67032 Pescasseroli (aq) 
P.iva  02054370669 c.f. 02054370669, per la fornitura di un Router ZTE 4G e sim dati windtre 
richiede € 130,00 iva compresa;  
 
Ritenuto di provvedere; 
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DETERMINA 
 

Di impegnare a favore della ditta Power on , con sede in Via Fiume, n. 24-67032 Pescasseroli 
(aq) P.iva  02054370669 c.f. 02054370669, la spesa di € 130.00 per la fornitura di un Router ZTE 
4G e sim dati windtre ; 
 
Imputare la spesa di cui sopra al capitolo di bilancio 101203/3 impegno 158/2022 
 
Assegnare il cig : Z7B383D602 
 
 
Liquidare la spesa dopo la regolare presentazione di fattura, debitamente controllata dall’ufficio 
competente; 

 
  

Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità  
Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Cecilia D’Addezio 

  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa D’Addezio Cecilia 

______________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 

progressivo 66/C per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione. 
 
 Opi         
 
 

 IL MESSO NOTIFICATORE 
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