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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 03/02/2022

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 04/02/2022

Comune di Soddi'

DETERMINAZIONE
N. 45 Reg.
Generale
Del 03/02/2022

N° 17 Del 03/02/2022
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Il Funzionario incaricato
Manuela Serra

OGGETTO: telefonia fissa. ulteriore impegno di spesa. CIG ZD335EDCE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L’anno duemilaventidue del mese di febbraio del giorno tre nel proprio ufficio,

Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 04-feb-2022 al 19-feb-2022
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Soddi', lì 04/02/2022

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 6 luglio 20012 n. 95 convertito in Legge 7
agosto 2012, n.135, relativamente ad alcune categorie di beni e servizi: energia elettrica, gas,
carburanti, rete extra -rete, combustibili per riscaldamento e telefonia fissa e mobile viene stabilito
l'obbligo assoluto per le Pubbliche Amministrazioni di acquistare attraverso gli strumenti di
acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP ovvero dalle centrali di committenza;
Richiamate le proprie determinazioni:
• n. 15 del 24/01/2013 ad oggetto: Impegno spesa per migrazione utenze e servizi
telefonici in essere verso la convenzione stipulata tra CONSIP e TELECOM ITALIA
S.p.A.- con la quale questo Comune ha aderito alla convenzione CONSIP con Telecom

SPA “Telefonia Fissa e Connettività IP4” per la prestazione di servizi di telefonia fissa,
pubblicata sul portale degli Acquisti della pubblica Amministrazione, per il triennio
2012/2014, sottoscrivendo l'apposita modulistica e comunicando
il codice CIG:
4845206679;
• n. 66 del 30/06/2014;
• n. 125 del 21/12/2015;.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

• n. 332 del 11/09/2017 ;
• n.. 64 del 21/02/2019;
•

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Resp. del Procedimento
M. Serra

n. 47 del 06/02/2020

• Dato atto che sul MEPA la Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in
favore delle Pubbliche Amministrazioni è attiva dal 3 ottobre 2018;
• Considerato che nonostante sia è stato aggiudicato il nuovo lotto relativo alla telefonia
fissa IP5 sul portale acquisti in rete, la stessa non prevede connessione ad internet;
• Vista la nota della TIM BUSINESS, acquisita AL Ns. prot. in data 12/08/2019, con la quale
si comunica che al fine di non rischiare di incorrere nell’interruzione di un pubblico servizio
si assicura la continuità dello stesso alle stesse condizioni economiche della predetta
Convenzione;
• Vista la propria nota, Prot. n. 2172 del 23/10/2019, con la quale viene comunicata
l’intenzione di questa Amministrazione di avvalersi di un periodo di proroga tecnica di 12
mesi in attesa del completamento delle procedure di gara per l’attivazione dell’accordo
quadro CONSIP Telefonia fissa 5;
• Ritenuto pertanto necessario provvedere ad un ulteriore impegno di spesa in favore della

TELECOM Italia S.p.a.;
• Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza
sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente: ZD3350EDCE;

DETERMINA

Di provvedere ad un ulteriore impegno, per le spese di telefonia fissa delle utenze descritte nella
premessa, in favore della ditta TELECOM ITALIA spa con sede in Piazza degli Affari n. 2 Milano, della somma complessiva di € 2440,00 (€ 2000, 00+ 440,00 IVA al 22%), come in
appresso:
€ 1840,00 titolo 1, missione 1, programma 2, capitolo 10120308, art. 1 Bilancio 2022
€ 600,00 titolo 1, missione 5, programma 2, capitolo 10510302, art. 1 Bilancio 2022;

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

