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DETERMINAZIONE N. SETTORE 166
SETTORE : AFFARI GENERALI
SERVIZIO : CED

Oggetto :

SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI
SPESA ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO
DI SPESA. CIG Z9F264D67B

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1015 del 09/11/2020, con la quale veniva
affidato, fino al 31/12/2021, il servizio di telefonia fissa per le linee di connessione
ADSL e di Telefonia Fissa per le quali, per motivi tecnici, non è stato possibile
procedere alla migrazione alle rispettive Convenzioni Consip;
CONSIDERATO che occorre provvedere ad integrare gli importi dei capitoli secondo lo
schema sotto riportato per far fronte a previste maggiori spese e garantire la corretta
funzionalità degli uffici;
DATO ATTO CHE alla procedura di affidamento del servizio è stato attribuito il
seguente Codice Identificativo di gara CIG: Z9F264D67B;
CONFERMATO che il Responsabile del procedimento ha verificato che il fornitore è in
possesso dei requisiti previsti dal D.lgs 50/2016 come risulta dalla documentazione
agli atti dell’ufficio proponente ed il Comune non vanta crediti di alcuna natura nei
suoi confronti;
CONSIDERATO CHE:
 il fornitore è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente come
risulta dalla documentazione agli atti dell’ufficio proponente;
 le modalità di pagamento sono quelle previste dall’art. 3 della Legge n.
136/2010;
VISTO l’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge il 03/08/2009 n. 102,
concernente la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO INOLTRE CHE i termini di scadenza per i pagamenti delle fatture saranno
di 30 gg. dalla data di ricezione delle fatture stesse al protocollo dell’Ente;
RILEVATO CHE:
 ai sensi dell’art. 183 D.lgs 267/00 “L’impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto
creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo



sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata
ai sensi dell'articolo 151”;
nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 le
obbligazioni giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili
al momento della nascita dell’obbligazione ed IMPUTATE all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in
cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte
di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano
ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento; l’esigibilità coincide pertanto con la possibilità di esercitare il
diritto di credito;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:
 Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021di approvazione del Bilancio di Previsione
2021;
 Giunta Comunale n. 29 del 01/04/2021 di assegnazione dei mezzi finanziari ai
Responsabili di settore;
RILEVATO che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
VISTI:
 il vigente Statuto del Comune;
 il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 42 nella seduta del 18/11/2019;
 il vigente Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179, del 19.07.2004 e s.m.i.;
 gli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
Di assumere impegni di spesa relativi al servizio di telefonia fissa e connettività IP
alla Società Telecom Italia S.p.A. fino al 31/12/2021, per un importo complessivo di
Euro 610,00, imputando le somme sul Bilancio di Previsione 2021, come da
prospetto sotto specificato:
Importo

€ 210,00

€ 200,00

€ 200,00

Imputazione anno

Codifica Armonizzazione

01/01/2021
31/12/2021

Missione
5
Programma
2
P.finanziario
1.03.02.05.001
Capitolo
05021.03.0520
Utenza Telefonica Biblioteca

01/01/2021
31/12/2021

Missione
Programma
- P.finanziario
Capitolo
Utenza telefonica Vigili del

01/01/2021
31/12/2021

Missione
4
Programma
2
P.finanziario
1.03.02.05.001
Capitolo
04021.03.0520
Utenza telefonica Scuole elementari

11
1
1.03.02.05.001
11011.03.0521
fuoco

DI DARE ATTO CHE alla procedura di affidamento del servizio è stato attribuito il
seguente Codice Identificativo di gara CIG: Z9F264D67B.
DI DARE ATTO CHE:

- il presente atto sarà pubblicato dall’Ufficio Segreteria ai sensi dell’art. 26 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, che ha tra l’altro abrogato l’art. 18, commi 1,
2 e 3 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese, come
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32 della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la scadenza dell’obbligazione giuridica è il 31 dicembre 2021.

La Presente determinazione:
 E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data
Data; 17/05/2021

Il Responsabile
Bruno Bresciani

(sottoscritto digitalmente)

