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Determina N. 150                                                             del  30/08/2011 
 
OGGETTO:  Legge n°23 dell’ 11/01/1996. Rimborso somma di € 2.400,00 alla Direzione 
Didattica del 2° Circolo di Forio per acquisto centralino telefonico ed adeguamento impianti                      
telefonici su Voip. 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  
 
PREMESSO:  
 - che con delibera di G. M. n°34/2009, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il piano di razionalizzazione degli impianti telefonici comunali; 
 - che ai sensi dell’art. 3 della Legge n°23 dell’11/01/1996  gli enti territoriali competenti 
possono delegare alle singole istituzioni scolastiche le funzioni relative alla manutenzione ordinaria 
degli edifici destinati ad uso scolastico ed a tal fine i rispettivi enti territoriali assicurano le risorse 
finanziarie necessarie per l’esercizio di tali funzioni delegate; 
 - che con delibera di Consiglio Comunale n°88/1996 furono delegate agli Istituti scolastici di 
competenza del Comune le funzioni amministrative relative all’esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza come pure l’acquisto di beni materiali 
necessari per l’esecuzione dei lavori indispensabili alla perfetta fruibilità degli immobili scolastici 
ed il regolare funzionamento delle scuole; 
 -  che si è reso necessario in tale ottica provvedere, a cura della Direzione Didattica del 2° 
Circolo di Forio, all’acquisto di un centralino telefonico ed ai necessari lavori di adeguamento degli 
impianti di linea su Voip al fine di ottimizzare il funzionamento e razionalizzare la spesa del traffico 
telefonico; 
VISTA  la richiesta della Direzione Didattica del 2° Circolo di Forio prot. n°4622/B15 del 
16/12/2010 con la quale il Dirigente Scolastico di  detta istituzione chiede il rimborso della somma 
di complessivi € 2.400,00 compreso IVA 20% quale spesa sostenuta per l’acquisto di un centralino 
telefonico ed i necessari lavori di adeguamento degli impianti di linea su Voip al fine di ottimizzare 
il funzionamento e razionalizzare la spesa del traffico telefonico del 2° Circolo Didattico di Forio; 
VISTA  la documentazione di spesa allegata alla predetta nota della Direzione Didattica 2° Circolo 
per la spesa sostenuta pari a complessivi € 2.400,00 compreso IVA 20%; 
VISTA  la Delibera di G.M. n. 87 del 13/05/2011 avente ad oggetto:”Approvazione interventi di 
adeguamento – realizzazione degli impianti elettrici, di fonia ed informatici da eseguire presso la 
Scuola S. Caterina da Siena, la scuola V. Avallone di Panza e la nuova sede comunale distaccata di 
Panza”; 
VISTA  la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
VISTO  il D. Lvo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07/03/02; 
VISTA  la delibera di C.C.  n. 2  del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, relazione 
Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche; 
VISTA  la Delibera di Giunta Municipale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2010 e pluriennale 2010-12 e piano 
obiettivi anno 2010; 
VISTO  lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009; 



RITENUTO  doveroso provvedere in merito, 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Prendere atto di quanto in premessa specificato e per l’effetto  rimborsare  la somma di € 
2.400,00  compreso IVA 20% alla Direzione Didattica del 2° Circolo di Forio  con sede in 
Via Parroco L. D’Abundo n°36 – Cod. Fiscale: 91006060635; 

 
2. Fare fronte alla spesa predetta di € 2.400,00 con impegno al Capitolo 13000 Imp. 800/2011 

come stabilito con Delibera di G.M. n. 87 del 13/05/2011. 
 
 

Il Responsabile del 5° Settore 
(Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 
 _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
UFFICIO     RAGIONERIA 

VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai 
sensi dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, che, pertanto, in data odierna diventa 
esecutiva. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
FORIO, 30/09/2011 
 

       IL RESPONSABILE DEI  
       SERVIZI FINANZIARI  

                  (Dr. Vincenzo Rando) 
 

______________________ 


