
• MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Reggia di Caserta 

IL DIRETTORE 

OGGETTO: Completamento intervento - Telefonia fissa - Traffico voce 

MIBACT-RE-CE 
REP. Determina 
19/12/2016 N° 131 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; ---~ 

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo; 
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte di Conti il 19 dicembre 2014, fg. n. 5624, recante 
"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo; 
VISTO il DPCM di nomina in data 08 ottobre 2015 registrato il 19 novembre 2015 al n. 4442 dagli organi di 
controllo; ~ 

CONSIDERATO che la spesa in oggetto è stata inserita nel bilancio gestionale di previsione 2016 approvato 
dal C. di A.; 
VISTO il D. D. della Direzione Generale Musei n. 265 del 04.05.2016 di approvazione del bilancio previsionale 

2016; 
VISTO la comunicazione del responsabile dell'ufficio bilancio con la quale si comunica l'approvazione della prima 
variazione di bilancio previsione della Reggia di Caserta con Decreto del Direttore Generale Musei n. 804 del 6.12.2016; 
VISTO la disponibilità in bilancio di€ 20.000,00 (ventimila/00) sul capitolo n. 1.1.3.085 relativo a telefonia fissa; 

CONSIDERATO l'attività in oggetto rientra nel DPCM di nomina e attribuzione dell'incarico di funzione 
dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta. Art. 2 (obiettivi connessi all'incarico), lettera 
a); 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice appalti"; 
PREMESSO che per l'ottimale andamento degli uffici amministrativi e tecnici costituenti il museo Reggia è 
necessario dotarsi di una linea telefonica fissa autonoma e indipendente; 
VISTO la relazione di servizio in data 14.12.2016 a firma del F.T. geom. Vincenzo Natale recante il visto per 
l'autorizzazione a procedere del Direttore della Reggia Dott. Mauro Felicori; 
CONSIDERATO che l'importo stimato per l'effettuazione dell'intervento è di € 2.500,00 
( duemilacinquecento/00) + iva; 

Tutto ciò, visto, considerato e premesso 

SI DETERMINA 

Di procedere all'impegno di spesa per€ 3.050,00 (tremilacinquanta/00) sul capitolo 1.1.3.085 del bilancio di questo 
Istituto e conseguente richiesta di preventivo alla società SETEC srl con sede in via Tenuta Dei Cavalieri 1 - 00012 
- Guidonia Montecelio (RM), società concessionaria del MIBAC per i servizi fonia dati; 
Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto. 

Il Responsabile de.~;~mento 
F.T. geom. Vit'f' v 
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IL DIREl~ru~~--


