CITTA' DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

SEGRETERIA GENERALE
Registro Generale delle Determinazioni
N. 1021

del 17/10/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE
SETTORE III - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO
SERVIZIO
SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFOMATIZZAZIONE

Codice 8
OGGETTO: Affido e impegno di spesa per ampliamento

N. 237

fabbisogni fornitura connettività e sicurezza
IP. Ditta Telecom Italia Digital Solution spa
CIG Z8F0364E5F

Data: 17/10/2013

L'anno duemilatredici
nel proprio ufficio

, il giorno

diciassette

del mese di

Ottobre

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1021 del 17/10/2013 - Pagina 1 di 8

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,
sottopone all'esame del Responsabile del Settore 3° “Acquisizione beni e Servizi e Patrimonio”, per la
conseguente adozione, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. e) della L. n. 241/1990, la seguente proposta di
Determinazione avente per oggetto:
“Affido e impegno di spesa per ampliamento fabbisogni fornitura connettività e sicurezza IP. Ditta Telecom
Italia Digital Solution spa”

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamate le delibere:
1. 37 del 07/08/2012 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Esame ed approvazione bilancio di
previsione 2012 - Relazione previsionale e programmatica 2012 / 2014 - Bilancio pluriennale 2012 / 2014”;
2. n. 88 del 10/08/2012 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Approvazione PEG 2012” contenente
l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi
3. n. 103 del 09/10/2012 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Variazioni al PEG 2012
4. n. 69 del 30/11/2012 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto : “Assestamento bilancio 2012 e relativi
atti.”
Richiamata la Determina dirigenziale n. 36 del 03/03/2011 (determina a contrarre) con la quale si aderiva alla
Convenzione Cnipa SPC valida fino al 25/05/2013, con relativo affidamento dei servizi di connettività e
sicurezza IP alla Società Path Net Spa gruppo Telecom Italia SpA, giusto contratto sottoscritto in data
03/03/2011;
Richiamato il relativo contratto stipulato in data 03/03/2011:
Che la ditta Telecom Italia Digital Solutions ( Gruppo Telecom Italia ) con nota acquisita agli atti con prot.
18581 del 18/6/2013 ad oggetto”comunicazione di variazione di denominazione sociale” comunicava che il 27
maggio 2013 l'Assemblea Straordinaria di Path.Net spa aveva deliberato la variazione della propria
denominazione sociale in :
Telecom Italia Digital Solutions spa
e che tutti gli altri dati ( come ad esempio, codice fiscale, partita IVA, numero di iscrizione ne Registro delle
Imprese e sede legale) rimanevano invariati, così come tutti i rapporti giuridici in essere;
Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore III n. 170 del 10/07/2013 ad oggetto:
“Proroga contratto e impegno di spesa per servizi di connettività e sicurezza IP dal 25/05/2013 al 25/05/2015 .
Ditta Telecom Italia Digital Solutions spa.”, esecutiva, veniva disposta l'assunzione dell'impegno di spesa per
le acquisizioni di che trattasi, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sugli interventi/capitoli
del bilancio relativo all'esercizio 2013 ;
Vista la nota del dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Spoltore dott. Bruno D'Anteo acquisita agli con
prot. 28498 del 16/09/2013 ad oggetto “ Legge 7 agosto 2012, n. 135, c.d.- Spending Review-, art. 7”, che tra
le altre cose chiedeva la fornitura dei servizi di connettività anche nella sede scolastica sita in Via Basilea e
l'attivazione 2^ linea ADSL nella sede di Via Montesecco;
Che per il servizio aggiuntivo della sede di Via Basilea,si è richiesto ed ottenuto dalla ditta Telecom Italia
Digital Solution la variazione del piano dei fabbisogni del contratto di fornitura dei servizi di connettività
valutata in € 896,26=IVA compresa annuali e la variazione per quanto riguarda la sicurezza perimetrale
valutata in € 1123,62=IVA compresa annuali;
Che per la 2^ linea ADSL della sede di Via Montesecco abbiamo provveduto a richiedere il trasloco del

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1021 del 17/10/2013 - Pagina 2 di 8

collegamento della linea con TGU 08513024554 della biblioteca comunale sita in Via Dietro le mura non
utilizzato per un importo di € 191,54 e,per quanto riguarda la sicurezza perimetrale, l'importo è compreso in
quello di Via Basilea;
Visto l'art. 163 del D.lgs 267/2000, commi 1e 3, che prevedono l'automatica autorizzazione
provvisorio sino alla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio;

all'esercizio

Dato atto che in detto periodo si possono effettuare, mensilmente, spese in misura non superiore ad un
dodicesimo della somma prevista nel bilancio 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Considerato che la spesa in oggetto è derivante da obblighi contrattuali, quindi regolata dalla legge, nonché
non frazionabile in dodicesimi e assolutamente necessaria al corretto funzionamento degli uffici e servizi, il
presente impegno viene assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 6 del
D.L.65/89,convertito in L. 155/89 per mantenere la funzionalità dell'Ente e l'assolvimento di servizi
indispensabili e non già per garantire la copertura di liberalità o interventi discrezionali;
Che l'affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di
cui all'art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. , per cui si è proceduto ad acquisire il CIG n. Z8F0364E5F;
Visto l'articolo 107, comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1)- Dare atto di quanto esposto in narrativa e pertanto affidare alla ditta Telecom Italia Digital Solutions spa
l'ampliamento del piano dei fabbisogni di connettività con una nuova linea nella sede scolastica di via Basilea
e il trasloco del collegamento internet con relativo spostamento del firewall dala biblioteca comunale di via
Dietro le Mura alla sede dell'Istituto Comprensivo Statale di via Montesecco , per un importo complessivo
annuo di € 2019,88=iva compresa;
2)- Disporre gli impegni inerenti la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza IP , sicurezza perimetrale
per i mesi novembre/dicembre 2013 e trasloco ADSL una tantum secondo quanto dettagliato nel prospetto
che segue :
Capitolo
316/31
311/33

SIOPE
1329
1315

Cod. Bilancio
1010803
1040103

Oggetto
Spese per l'infornatica * altri servizi generali
Spese telefoniche*scuola materna
Totale

Importo
400,00
200,00
600,00

N. Impegno

2)- Il presente atto, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al visto del Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e diverrà esecutiva dopo l'apposizione della
predetta attestazione.
Spoltore, li 17/10/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Carmine Sferrella)
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IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio
Visto il Provvedimento del Sindaco, prot. n. 26576 in data 28 settembre 2012, di nomina del
sottoscritto quale Responsabile del Settore III - Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio a decorrere dal 1°
ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
Vista la superiore proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento;
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza
risulta ascrivibile al Responsabile di Area, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o
comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);
DETERMINA
1)- Di approvare la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente
richiamata;
2)- Dare atto che la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio del sottoscritto e disponibile attraverso
l'apparato informatico dell'Ente;
- comportando impegno di spesa sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario, e diverrà
esecutiva al momento del suo inserimento nel registro generale delle determinazioni.
3)- Unitamente alla relativa documentazione giustificativa, il presente atto viene trasmesso al servizio
finanziario per i provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del 3° Settore.
Dott. Di Paolo Emilio geom. Emilio
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SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
In relazione a quanto disposto dall'art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,

APPONE
il "Visto di Regolarità Contabile" e

ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
L'impegno contabile è stato registrato con n. ___________________________________in data odierna.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'OPERATORE CONTABILE

Il presente atto, comportante impegno, viene affisso in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e
vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL MESSO COMUNALE
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