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DETERMINAZIONE N. 684 DEL 22/12/2017 REG.GEN
N. 351 DEL 22/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
Servizio di telefonia fissa e mobile Vodafone
ottobre/novembre 2017 - CIG Z5B1D2AF1D

-

liquidazione

spesa mese

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
Visto il Decreto Sindacale n. 3/2017 del 17/07/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Tecnico per il secondo semestre 2017;
Visti:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
Premesso che la Legge n. 244 del 24/12/2009 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle
pubbliche amministrazioni;
Vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 recante: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Rilevato che in data 31 marzo 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso Consip
Concessionaria Servizi Informativi Pubblici Spa, con sede legale a Roma, ha stipulato con Telecom
Italia Spa, con sede legale a Milano, una nuova Convenzione denominata Telefonia Mobile 5 per
prestazione di servizi di telefonia mobile per la Pubblica Amministrazione;
Considerato che il servizio offerto da Telecom Italia Spa non copre il 100% del territorio del
Comune di Urzulei e che gli immobili comunali sono serviti da linee di rete fissa con la Società
Telecom e il Municipio è servito da linea dati ADSL;
Preso atto delle spese annuali per il servizio di telefonia fissa e mobile sostenute per tutti gli
immobili comunali;
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Visto il preventivo presentato dalla Vodafone Telecomunicazioni Spa, tramite l'Agenzia
PIRAMISGROUP, relativo sia alla telefonia mobile che alla telefonia fissa, dal quale si evince la
panoramica di spesa che rapporta i canoni Vodafone con le spese attuali;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 100 del 29/10/2012 con la quale si stabiliva di aderire
all'offerta presentata dall'Agenzia PIRAMISGROUP in nome e per conto della Vodafone per la
telefonia fissa e mobile, prendendo atto delle condizioni tecniche ed economiche della citata offerta
riportate nel preventivo allegato alla deliberazione, nel quale è indicato il costo totale annuo per i
primi 24 mesi in € 12.424,00 e il costo annuo per il periodo successivo ai 24 mesi in € 11.850,00;
Rilevato che con la stessa deliberazione si demandavano allo scrivente Responsabile del Servizio
Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti, compresa altresì la sottoscrizione del relativo
Contratto;
Vista la determinazione del sottoscritto n. 187 del 29.10.2012, con la quale si è provveduto
all'impegno delle somme dovute per l'attivazione del contratto Vodafone Rete Unica;
Dato atto che a seguito della suddetta deliberazione, nel 2013 è stata stipulata una convenzione con
la suddetta Società con costi inferiori alle spese precedenti sostenute dal Comune per l'installazione
di una centrale telefonica per telefonia fissa e sia per la telefonia mobile;
Vista la nuova proposta anno 2015 dell'Agenzia PIRAMISGROUP che prevede, per la centrale del
Comune, un cambio di procedura tecnologica con l'aggiunta di nuovi interni, ad un costo
notevolmente inferiore alle spese sostenute attualmente;
Vista la determinazione n. 409/189 del 28/08/2015 di autorizzazione alla Vodafone di porre in
essere la procedura di cambio di tecnologia della telefonia fissa e mobile in servizio al Comune di
Urzulei;
Vista la determinazione n. 30/24 del 01/02/2017 di assunzione dell'impegno di spesa in favore
dall'Agenzia PIRAMISGROUP in nome e per conto della Vodafone della somma complessiva
presunta di € 7.000,00 per tutto il 2017;
Vista la fattura n. AH22794751 del 20/12/2017 dell'importo complessivo di € 1.356,37 riferita al
periodo ottobre/novembre dalla Vodafone Omnitel B.V. e ritenuto di poter provvedere alla
liquidazione;
Dato atto:
• che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
del sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di
comportamento.
• che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dallo
scrivente responsabile del Procedimento, si può attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”.
• che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati
assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio
2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
• che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all'art. 9,
comma 2 del D.l. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009, essendo previsto nella
programmazione dei pagamenti dell'ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica
TUTTO ciò premesso;

DETERMINA
1) di liquidare la fattura n. AH22794751 del 20/12/2017 dell'importo complessivo di €
1.356,37 riferita al periodo ottobre/novembre dalla Vodafone Omnitel B.V.;
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2) di dare atto che alla spesa si farà fronte dal bilancio al capitolo di spesa 130/16/1 con
sufficiente disponibilità;
3) che copia della presente sia inviata all'Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio di Segreteria per le
proprie competenze.
Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco

Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 17/01/2018
al 01/02/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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