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Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 69/AGSP DEL 18/06/2013

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio di telesoccorso telecontrollo periodo
01.12.2012 - 30.11.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione G.C. n. 97 del 19.11.2000 esecutiva a norma di legge, con la
quale si approvava il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 09.06.2009 con la quale la sottoscritta veniva
individuata quale responsabile del servizio Amministrazione Generale e Servizi alla
Persona;
Premesso che con deliberazione G.C. n. 83 del 21.12.2012 veniva disposto di partecipare
con il Comune di Lodi al servizio di telesoccorso/telecontrollo per il periodo
01.12.2012/30.11.2014 svolto dalla Società Tesan SPA di Vicenza e veniva demandato a
questo Responsabile di Servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
Vista:
- la nota del Comune di Lodi pervenuta agli atti in data 12.12.2012 prot. 6816 nella
quale viene comunicato che il servizio di Telesoccorso è stato aggiudicato alla Ditta
Tesan di Vicenza con determinazione dirigenziale n. 1648 del 27.11.2012 per il
periodo 01.12.2012 – 30.11.2014 con i seguenti importi: canone giornaliero € 0,54 +
IVA e quota fissa di installazione € 0,01 + IVA;
- dato atto che al Comune va corrisposta una quota di compartecipazione pari a € 2,58
mensili per ogni utente
DETERMINA
1. di partecipare, per le motivazioni esposte in premessa e secondo quanto stabilito con
deliberazione G.C. n. 83 del 21.12.2012, con il Comune di Lodi al servizio di

telesoccorso/telecontrollo per il periodo 01.12.2012/30.11.2014 svolto dalla Società
Tesan S.p.A. di Vicenza;
2. di corrispondere al Comune di Lodi la quota di compartecipazione al servizio pari a €
2,58 mensili per ogni utente per una spesa complessiva presunta di € 371,52 (n. 6 utenti
x n. 24 mesi);
3. di incaricare la ditta Tesan S.p.A. di Vicenza per la gestione del servizio di telesoccorso
alle condizioni di cui in premessa per una spesa complessiva presunta di € 2.861,90
IVA 20% compresa (€ 0,54 x 6 utenti x 365 giorni x 2 anni + IVA 21%);
4. di imputare la somma complessiva presunta di € 3.233,42 come segue:
• € 1.751,39 all'intervento del Codice di Bilancio 1100403 del Bilancio di Previsione
2013 in corso di redazione;
• € 1.482,03 al corrispettivo intervento del Bilancio di Previsione 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Eugenia Bruschi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online oggi
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
N. _______ Reg. Pubbl.
F.to IL MESSO COMUNALE

VISTO: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

VISTO: Il Sindaco
F.to Pietro Segalini

