COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 528 del 24-09-2018
Oggetto : ULTERIORI IMPEGNI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

i decreti del Sindaco n° 16 e n° 17 del 05/09/2018 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi
alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi
(PDO) per il triennio 2018-2019-2020”;

Dato atto, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
Dato atto che su Consip nel 2014 fu effettato il passaggio con Telecom S.p.A. da
telefonia fissa e connettività IP3, a telefonia fissa e connettività IP4 per un anno e
che lo stesso è
stato prorogato anche per l’anno 2015 (vedi art. 2 della convenzione
punto 2.1);
Constatato che è stata richiesta da questa Amministrazione, la proroga della
convenzione per la telefonia fissa e connettività IP4:
per l’anno 2016 fino al 31/12/2016;
per l'anno 2017 fino al 31/12/2017;
per l'anno 2018 fino al 15/09/2018;
Visto che la Telecom Italia SpA ha accettato l'ultima richiesta di proroga per l'anno
2018 con nota ns. protocollo 14724/2017;

Richiamata la determinazione n. 174 del 13.04.2018 “Impegno spesa per spese
telefonia fissa 2018" e la determinazione n. 258 del 16.05.2018 "ulteriori impegni per telefonia
fissa anno 2018";
Considerato che, relativamente alla Convenzione e all’Accordo quadro Telefonia fissa
5, il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza per la definizione del giudizio di appello al 14
giugno 2018 e
che pertanto, le attivazioni della Convenzione e dell’Accordo quadro
rimangono sospese in attesa della decisione finale sul contenzioso;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad impegnare ulteriormente la somma
di €1.375,00 gli impianti fissi fino al termine della proroga ad oggi non ancora definito,
riservandosi di
aumentare gli impegni in caso di bisogno;
Dato atto che al servizio per le utenze telefoniche per gli impianti fissi dei vari servizi
comunali fu assegnato come riportato sopra, durante la procedura per il passaggio da
telefonia fissa e
connettività IP3, a telefonia fissa e connettività IP4, il codice CIG
5592349861 derivato dal precedente da mantenere anche per il 2018;
Visto che le spese telefoniche sono da considerarsi spese urgenti ed indifferibili onde
consentire il regolare funzionamento dei servizi comunali;
DETERMINA
1. Di impegnare, per quanto sopra esposto, onde garantire il regolare svolgimento delle
funzioni quotidiane di uffici e servizi comunali per l’anno 2018, fino alla scadenza della
proroga del 15/09/2018 la spesa di € 1.375,00 a favore di Telecom Italia SpA per le utenze
degli impianti fissi come segue, ai sotto elencati capitoli PEG del bilancio 2018 in corso di
predisposizione:
- € 225,00 al Cap. 8921/00 “Spese telefoniche uffici Parco Naz.le Minerario Colline
Metallifere” codice voce 1.3.02.05 codice siope 1030205001
- € 850,00 al Cap. 8980/00 “Spese telefoniche Polizia Municipale” codice voce
1.3.02.05 codice siope 1030205001
- € 300,00 al Cap. 9040/00 “Spese telefoniche Scuole Elementari Statali” codice
voce 1.3.02.05 codice siope 1030205001
2. Di liquidare e pagare con successivo atto del responsabile del servizio, le fatture che
perverranno per la telefonia fissa sui conti dedicati già indicati da Telecom Italia SpA per
le varie utenze;
3. Di dare atto che trattasi di spese obbligatorie in quanto derivanti da contratto;
4. Di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva e previdenziale della
Telecom Italia SPA come risulta dal D.U.R.C. in corso di validità, agli atti d’ufficio;
5. Di dare atto che trattasi di spese soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37
del D.lgs.33/2013.
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