COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 29 DEL 23 NOVEMBRE 2015
OGGETTO:
CIG ZAE1712E29 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE ALL’OFFERTA
DENOMINATA “OFFERTA ZERO” DELLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL .
IMPEGNO DI SPESA
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.180 del 19.11.2015
che:
 Richiama la deliberazione nr.164 del 18/10/2002 con la quale la Giunta Comunale aveva
deliberato di dotare di un telefono cellulare i componenti della Giunta, il Segretario Comunale, i
Responsabili dei Servizi ed il personale reperibile dei servizi tecnici e di vigilanza, al fine di
agevolare e migliorare le comunicazioni all’interno dell’Ente oltre che i servizi di emergenza, di
sicurezza e protezione civile;
 Dà atto che risulta attiva, con l’operatore Vodafone Omnitel, anche una SIM dati necessaria per
il collegamento al server centrale comunale della telecamera di videosorveglianza presente nel
sottopasso pedonale di Via Stazione/Via Medail;
 Richiama i contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2014 avente ad
oggetto, tra gli altri, l’approvazione del “Piano triennale per la razionalizzazione e riqualificazione
della spesa di funzionamento - Triennio 2014/2016” predisposto in applicazione dell’art. 2, comma
594 e seguenti, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e all’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n.
98/2011, così come convertito in legge n. 111/2011, che pone i seguenti obiettivi in merito al
servizio di telefonia mobile:
- “dovranno essere ridotte le spese di telefonia attraverso una razionalizzazione dei contratti
in essere o utilizzando le convenzioni CONSIP, ovvero altra forma più economica, sia per
quanto riguarda il costo del traffico, sia per quanto riguarda il costo di gestione degli apparati
mobili. (…) Sarà effettuato un controllo (…) per verificare l’economicità del contratto a noleggio
rispetto alla fornitura di carte prepagate e che non comportano il costo mensile della tassa di
concessione governativa“;
 Dà atto che con argomento di Giunta Comunale del 19/06/2015 sono state fornite nuove
indicazioni in merito alle assegnazioni degli apparecchi telefonici;
 Procede, per le seguenti n. 20 utenze individuate dall’argomento di Giunta Comunale del
19/06/2015:
- sindaco
- n. 4 assessori

- segretario comunale
- resp. Serv. Farmacia
- resp. Serv. Affari generali
- resp. Serv. Tecnico LL.PP. Patrimonio
- resp. Serv. Tecnico Edilizia Privata
- resp. Serv. Cultura Sport Turismo
- resp. Polizia locale
- n. 2 capisquadra servizi tecnici
- n. 1 operai servizi esterni
- n. 1 reperibile servizi tecnici
- n. 1 reperibile Serv. demografici
- n. 1 reperibile Polizia Locale
- n. 1 emergenze LLPP Patrimonio
- n. 1 protezione civile - sorveglianza neve
all’attivazione dell’offerta della società Vodafone Omnitel, con sede amministrativa in via Jervis n.
13 – 10012 Ivrea (TO), P. IVA 08539010010, presente sul portale Acquistinrete-Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione denominata “Offerta Zero-Piano Tariffario Ram MINI”,
che prevede la fornitura di traffico fonia intranet illimitato, 400 minuti di traffico fonia mensile, 400
SMS mensili, 1 GB di traffico dati mensile, al costo fisso mensile di euro 9,90 + IVA per ciascuna
SIM attivata, con esclusione del pagamento della tassa di concessione governativa, per una
durata contrattuale di mesi 24 dalla sottoscrizione dell’offerta;
 Richiede a Vodafone Omnitel il mantenimento della SIM dati attualmente in dotazione, o la sua
sostituzione con una di pari caratteristiche, con un traffico dati di almeno 20Gb mensile, al costo
massimo pari a quello attuale, ovvero euro 7,00 + IVA mensile;
 Procede al noleggio di n. 14 apparecchi smartphone, modello Samsung Core Prime 4G, o altro
con analoghe prestazioni in caso di indisponibilità, al costo di euro 5,00 + IVA mensile per ciascun
apparecchio, comprensivo di Assistenza Tecnica Telefoni come da caratteristiche indicate nel
prospetto “Caratteristiche del servizio di telefonia mobile ricaricabile”, sezione “Manutenzione”, di
Vodafone Omnitel presente sul portale Acquistinrete della P.A.;
 Dà atto che le soglie di traffico di cui al punto n. 1 soddisfano le esigenze operative di questa
amministrazione, stante le valutazioni effettuate e riscontrabili nell’allegata tabella 4 relative ai
consumi medi dell’ultimo semestre, pertanto ciascun assegnatario dello smartphone/Sim dovrà
farsi carico di eventuali sforamenti rispetto al piano tariffario concordato, o del costo di un
eventuale passaggio ad altro piano tariffario più aderente alle proprie esigenze, sempre da
individuarsi nell’ambito dell’“Offerta Zero” di Vodafone Omnitel e secondo le procedure indicate nel
prospetto “Offerta Mepa” pubblicato sul portale Acquistinrete;
 Dà atto altresì che quanto sopra indicato prevede complessivamente il costo fisso mensile di
euro 275,00 per l’attivazione di n. 20 sim con piano tariffario Zero Ram Mini, una sim dati, ed il
noleggio di n. 14 smartphone, costo annuo euro 3.300,00 + IVA 22%;
 Demanda al Servizio Contabilità-Tributi la prenotazione degli impegni di spesa relativi alle
utenze canoni telefonia mobile sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2015 e pluriennale
2016-2017;
 Da atto che l'esigibilità della spesa è così prevista:
- euro 335,50 per utenze canoni telefonia mobile mese di dicembre 2015, entro il
31.12.2015,
- euro 4.026,00 per utenze canoni telefonia mobile anno 2016, entro il 31.12.2016,
- euro 3.690,50 per utenze canoni telefonia mobile gennaio/novembre anno 2017, entro il
31.12.2017
e che i pagamenti sopra riportati sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio del relativo
esercizio finanziario, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di Stabilità
Interno;

TENUTO CONTO che con propria determina n.68 del 23.12.2014 si era provveduto all’impegno di
spesa per la telefonia mobile per l’intero anno 2015 (impegno n. 114);
RITENUTO di dover ridurre l’impegno n. 114 di euro 335,50 e contestualmente provvedere ad
assumere idonei impegni di spesa, per le utenze di telefonia mobile, sui relativi capitoli del bilancio
di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017;
VISTI:
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
 il Decreto del Sindaco n. 7 del 30 settembre 2015 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità, tributi nomina
Rag. Franca Pavarino”, che nomina fino al 31 dicembre 2015, la dipendente Rag. Franca
Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa relativa allo
stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa,
dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto
proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di
garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
DATO ATTO che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dalla sottoscritta, in qualità di
Responsabile del servizio di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a
farne parte integrante e sostanziale
1. DI RIDURRE di euro 335,50 l’impegno n. 114 - intervento 1010503, ex cap. 1271/2;
2. DI IMPEGNARE, a favore della società Vodafone Omnitel, con sede amministrativa in via
Jervis n. 13 – 10012 Ivrea (TO), P. IVA 08539010010, per il pagamento delle utenze canoni
telefonia mobile, la spesa di complessivi euro 8.052,00 (CIG ZAE1712E29) con imputazione
all’intervento n.1010503, ex cap. 1271/2 ad oggetto “Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione – telefonia mobile”, del bilancio finanziario 2015 e pluriennale 2016-2017 con la
seguente ripartizione:
-

anno 2015: euro 335,50
anno 2016: euro 4.026,00
anno 2017: euro 3.690,50.

3. DI DARE ATTO che:
 il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO
2015
2016
2017

ESIGIBILITÀ
euro 335,50
euro 4.026,00
euro 3.690,50

 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obbiettivi del Patto di
Stabilità Interno.
4. DI DARE ATTO che si procederà al pagamento dei corrispettivi concordati su presentazione di
regolare fattura pervenuta al protocollo dell’Ente, previo riscontro di corrispondenza con quanto
pattuito, fatta salva l’attestazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.).
5. DI PROVVEDERE, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013 nr.33.
ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 23/11/2015

F.TO Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24 Novembre 2015
Registro Pubblicazioni n. 1360
F.TO Il Responsabile dell’Albo

