
C o M u N E DI T A RA N T A s C A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZION E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

n.322 
Data 31.12.2015 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE CLIENT RETE VPN SU PC REMOTI 
PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. 

L'anno duemilaquind ici il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il sottoscritto MONDINO Dott. Dario, nella sua veste di Responsabile dell'Area 
Amministrativa; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.07.2015 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l'eserciz io 2015 , esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO il P.E.G. anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 
14.07 .2015 e s.m.i. ; 

CONSIDERATO che nel contesto della convenzione attivata fra i servizi di polizia locale dei 
Comuni di Centallo, Villafa lletto, Vottignasco e Tarantasca si rende necessaria la creazione 
di una rete VPN finalizzata alla condivisione dati e applicazioni; 

CONS IDERATO altresì che al fine di rendere operativa l'applicazione è necessario che i 
singol i comuni prowedano alla installazione di client VPN sui singoli pc remoti in dotazione 
ai servizi di Polizia Locale; 

VISTO che la ditta incaricata del servizio di creazione della rete VPN è la "A&C Servizi Sri" 
di Cuneo; 

ACCER TATA la disponibilità di fondi su tale assegnazio ne; 

ACQUIS ITO il CIG n° Z1D 17F8431; 

RITENUTO necessar io prowe dere alla liquidazione; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 art . 184; 

DATO espressamente atto della regolar ità tecnica del presente provvedimento ; 

DETERMINA 

DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa la somma di euro 183,00 I.V.A. compresa al 
capitolo 4.1. del Bilancio 2015 che presenta idonea copertura finanziaria in capo al sotto 
elencato soggetto creditore : A&C SERVIZI SRL - Via della Magnina, 1 - 12100 CUNEO 

LA SPESA complessiva di euro 183,00 trova imputazione al capitolo 4.1 del Bilancio 2015 
che presenta idonea disponibilità finanziar ia. 

Tarantasca, 31.12.2015 
IL RESPONSAB~E DEL SERVIZ IO 

(MOF I rz r Dario) ·-...:; ~- ,tO 

" 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, 
per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere 
favorevole. 

Tarantasca, 31.12.2015 

Att; stazipne ,dt ,.pwenu ta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 
., L ....... !.. J. J . 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Li IL SEGRETARIO COMUNALE --------
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


