
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    105    DEL     15/02/2018 

CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - 
TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E LINEE 
VARIE DI TELECOM / TIM -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' 
ANNO 2018 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che  la  Regione  Emilia-Romagna  tramite  Intercent-ER,  Agenzia 
regionale di sviluppo dei mercati telematici, offre la possibilità agli Enti locali di avvalersi di  
convenzioni quadro stipulate fra l’Agenzia e fornitori individuati in seguito ad espletamento 
di  gare  telematiche  o  tradizionali,  in  base  alle  quali  le  imprese  fornitrici  prescelte  si 
impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi convenzionati, ordinativi di fornitura 
fino alla concorrenza del quantitativo di beni o servizi predeterminato;

CONSIDERATO che:
– sono attive Convenzioni Intercent-ER aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o compatibili con quelle in oggetto della presente procedura di 
fornitura ed in particolare “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”  
e nello specifico, i servizi oggetto della Convenzione riguardano:

– Servizi di telefonia fissa tradizionale e VOIP;

– Servizi di Fax Server;

– Servizi di trasmissione dati su rete fissa o equivalente;

– Telefonia mobile e funzioni associate;

– Reti  Private  Virtuali  convergenti  tra  rete  fissa e rete mobile,  e  relativi  profili  di 
abilitazione;

– Accesso ad Internet;

– Accesso alla Intranet dell'Amministrazione;

RITENUTO  di  provvedere  ad  impegnare  la  spesa  necessaria  per  il  corretto 
funzionamento del servizio telefonico, riguardante le spese di “Telecom Italia S.p.a. Corso 
d'Italia 41 - 00198 Roma - Codice Fiscale, Partita Iva, Iscrizione al registro delle Imprese di 
Milano: 00488410010”;

RITENUTO pertanto di impegnare per l'anno in corso la somma di euro 19.000,00 
per la telefonia fissa;

RITENUTO pertanto di impegnare l'anno in corso la somma di euro 8.000,00 per la 
telefonia mobile;

ATTESO  che  l'impegno  delle  risorse  predette  è  necessario  per  procedere  al 
pagamento delle utenze telefoniche entro le scadenze delle rispettive fatture, onde evitare 
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danni  patrimoniali  all'Ente  a  causa  dell'eventuale  applicazione  di  sopratasse  o  diritti  di 
mora;

DATO  ATTO  conformemente  a  quanto  previsto  dal  comma  6  della  Legge  n, 
136/2010 e dal  D.L. n.  187 del  12.11.2010 art.  7,  comma 4, è stato rilasciato il  codice  
identificativo di gara (CIG), dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato;

VISTI:
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il D.Lgs. n. 50/2016
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di  DARE  ATTO  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo

- di APPROVARE per i motivi espressi in narrativa, la spesa totale relativa alle utenze 
telefoniche per l'anno in corso impegnando euro 27.000,00  per i pagamenti delle spese di 
Telecom Italia S.p.a. Corso d'Italia 41 - 00198 Roma - Codice Fiscale, Partita Iva, Iscrizione 
al registro delle Imprese di Milano: 00488410010;

di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma 
di  € 19.000,00, sul capitolo  n°  70020 “UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE 
ORGANI ISTITUZIONALI”

di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma 
di  € 8.000,00,  sul  capitolo n° 70020 “UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE 
ORGANI ISTITUZIONALI”

di  DARE  ATTO  che  per  il  presente  intervento  è  previsto  il  seguente 
cronoprogramma:

Capitolo e Descrizione 70020
UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE 
ORGANI ISTITUZIONALI.

Codice e Descrizione
Piano Finanziario

1.03.02.05.001 “Telefonia Fissa”
1.03.02.05.002 “Telefonia Mobile”

Codice CIG
dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC

ZE6223069D
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Descrizione intervento CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE 
AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA E 
MOBILE - IMPIANTI APPARECCHIATURE E 
LINEE VARIE DI TELECOM / TIM

Fase intervento Anno in corso

Importo 27.000,00 (iva inclusa)

Esigibilità della fatturazione Anno in corso

di DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 
n, 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il codice 
CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

di  INDIVIDUARE  quale  responsabile  del  procedimento  nella  persona  del 
funzionario  programmatore,  Massimo  Berni  per  gli  adempimenti  della  presente 
determinazione;

di INVIARE copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  15/02/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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