
 
DETERMINAZIONE – ORIGINALE    

IL DIRETTORE 

VISTA l’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del virus Covid-19; 

VISTI i DPCM e le varie disposizioni normative che richiedono alle pubbliche 

amministrazioni di agevolare il lavoro in modalità di smart woriking, 

RITENUTO opportuno procedere in tal senso anche da parte del Consorzio per 

permettere agli operatori di poter svolgere il proprio lavoro in modalità agile, pur 

garantendo l’espletamento dei servizi gestiti dal Consorzio; 

VISTO il preventivo pervenuta dalla TCS - TOTAL CONSULTING SYSTEM S.R.L. 

per il rinnovo di n. 3 licenze per la connessione da remoto di n. 3 postazioni lavorative 

al costo di € 250,00  oltre IVA, protocollo n 232 del 25.02.2021;  

RITENUTO di dover approvare l preventivo di cui sopra nella consapevolezza di 

garantire un servizio in questo momenti di emergenza oltre a garantire la salute dei 

lavoratori; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il preventivo pervenuta dalla TCS - TOTAL CONSULTING 

SYSTEM S.R.L. per il rinnovo di n. 3 licenze per la connessione da remoto di n. 3 

postazioni lavorative al costo di € 305,00 iva compresa per far fronte a questo momento 

di emergenza e garantire lo svolgimento del lavoro nonché la salute dei lavoratori;  

2. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa pari ad € 305,00 iva compresa Iva inclusa 

per l’acquisto di n. 3 licenze per la connessione da remoto; 
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 305,00 Iva inclusa al seguente capitolo di 

spesa per bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza cap. 

10180309  imp. N. 9/2021; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria perché ne 

curi la raccolta e la pubblicazione; 

                       

                                                                                                  Il Direttore  

                                                                                      Dott. Federico Conte 

  

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                                     Il Direttore 

                                                                                    Dott. Federico Conte 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle 

del Tevere dal 01.03.2021 
 

N. 68 OGGETTO:  Rinnovo licenza supremo per lavoro agile smart 

working.  

CIG: Z0B30D3C0A 

Data:25.02.2021   

http://www.consorziovalledeltevere,it/

