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OGGETTO: Servizio di telefonia fissa e mobile presso gli edifici comunali. 

Impegno di spesa anno 2020. CIG ZF92BD6A82 

   

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità  di Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e Tutela 

dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 04/03/2019; 

Visto il PEG 2019/2021 approvato con Deliberazione di G.C. n 45 del 20/03/2019; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 

- Che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la telefonia fissa per i 

seguenti edifici comunali: Municipio, Scuola Primaria “Aldo Moro”, Scuola Secondaria “A. 

Manzoni", Scuola dell'Infanzia "G. Rodari", Asilo Nido "1,2,3 ...stella", Centro Diurno per 

Anziani, Protezione Civile e telefonia mobile; 

- Visto l’art. 26 della Legge 488 del 23/12/1999 e l’art. 58 L. 23/12/2000 n. 388  relativi 

all’acquisto di beni e servizi nella pubblica amministrazione mediante contratti quadro 

stipulati da CONSIP, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  nell’ambito 

dei quali i fornitori aggiudicatari di gare si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura 

emessi dalle singole Amministrazioni; 

- Vista la “Convenzione per la fornitura dei servizi di telefonia e connettività IP in favore 

delle Pubbliche Amministrazioni”, stipulata in dta 01/08/2011 ai sensi dell’art, 26 della  

Legge del 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della L. 388/2000, dalla Consip S.p.A. 

con Telecom Italia S.p.A e successive proroghe; 

- Vista l’adesione alla convenzione CONSIP mediante l’ordine diretto di acquisto n. 174073 

per la forntiura  di servizi di telefonia tradizionale – Convenzione fonia 4 -   sottoscritta in 

data 07/11/2011 con la TELECOM ITALIA S.p.A. per  il servizio di telefonia fissa per i 

suddetti edifici comunali; 

- Quantificata per l’anno 2020, in via presuntiva, la spesa suddetta in complessivi € 8.370,00; 

- Attesa la dichiarazione della Telecom SpA  relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e L. 217/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni, agli atti prot. 1674 del 04/02/2011 dove la ditta stessa si assume tutti gli 

obblighi derivanti dalla tracciabilità stessa ed il cui CIG, rilasciato dall’Autorità per la 

Vigilanza (ora ANAC) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attribuito per il 

servizio in  oggetto e avente codice:  ZF92BD6A82 
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- Premesso che il Decreto Ministeriale 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 

del 17/12/2019 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267" 

- Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio 

autorizzato con Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 

- gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, 

definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio 

provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 

31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 

pluriennale vincolato. 

- non possono ricorrere all'indebitamento,  possono impegnare solo spese correnti, le 

eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 

altri interventi di somma urgenza 

- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei 

mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori 

ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti 

e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza 

dei relativi contratti. 

- Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000; 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

-  Considerato di impegnare l'importo di € 8.370,00 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 6.000,00 alla missione n. 1 programma n.  11 classificazione 

completa  U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 154100 

(Municipio) 

• esercizio 2020 per € 240,00 alla missione n. 1 programma n.11  classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 154200 (Prot. Civile) 

• esercizio 2020 per € 700,00 alla missione n. 4 programma n. 1 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 203300 (Sc. 

dell’Infanzia) 
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• esercizio 2020 per €  650,00 alla missione n. 4 programma n. 2 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n.  210300 (Sc. Primaria) 

• esercizio 2020 per € 350,00 alla missione n. 4 programma n. 2 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 211300 (Sc. Secondaria) 

• esercizio 2019 per € 250,00 alla missione n. 12 programma n. 1 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 501210 (Asilo Nido) 

• esercizio 2020 per € 180,00 alla missione n. 12 programma n. 3 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 540000 (CDA) 

 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 

2020 per € 8.370,00.  

  

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare l'importo di € 8.370,00  IVA compresa  per le spese di telefonia fissa e mobile 

fornite dalla TIM S.p.A. affidate mediante l’adesione alla convenzione CONSIP ai sensi dell’art. 

26 della Legge 488 del 23/12/1999 e l’art. 58 L. 23/12/2000 n. 388 e la sottoscrizione dell’ordine 

diretto di acquisto n. 174073 per la fornitura di servizi di telefonia tradizionale – Convenzione fonia 

4 - sottoscritto in data 07/11/2011 per la telefonia fissa presso: Municipio, Scuola Primaria “Aldo 

Moro”, Scuola Secondaria “A. Manzoni", Scuola dell'Infanzia "G. Rodari", Asilo Nido "1,2,3 

...stella", Centro Diurno per Anziani, Protezione Civile e per la telefonia mobile,  negli esercizi in 

cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 6.000,00 alla missione n. 1 programma n.  11 classificazione 

completa  U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 154100 

(Municipio) 

• esercizio 2020 per € 240,00 alla missione n. 1 programma n.11  classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 154200 (Prot. Civile) 

• esercizio 2019 per € 700,00 alla missione n. 4 programma n. 1 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 203300 (Sc. 

dell’Infanzia) 

• esercizio 2020 per €  650,00 alla missione n. 4 programma n. 2 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n.  210300 (Sc. Primaria) 

• esercizio 2020 per € 350,00 alla missione n. 4 programma n. 2 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 211300 (Sc. Secondaria) 

• esercizio 2020 per € 250,00 alla missione n. 12 programma n. 1 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 501210 (Asilo Nido) 

esercizio 2019 per € 180,00 alla missione n. 12 programma n. 3 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.001 codice di bilancio riferimento procedura  n. 540000 (CDA) 
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dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per 

€  8.370,00. 

 

Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00; 

 

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 

PATRIMONIO E TUTELA DELL’AMBIENTE 

Arch. A. Zottarelli 

 

 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 

PATRIMONIO E TUTELA DELL’AMBIENTE 

Arch. A. Zottarelli 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis  comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Finanziaria, Personale, Demografici 

Patrizia Casero 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

  Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente  atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questo Comune il giorno_____________________________e vi rimarrà  per la durata di 

quindici giorni consecutivi. 

  Li,______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Teresa La Scala 

 

 

 

 
 


