COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 36 DEL 25 OTTOBRE 2016
OGGETTO:
CIG ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E
CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI
PERIFERICHE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 45 del
28/03/2013 questo ente ha aderito alla convenzione Consip presente sul portale MEPA
denominata “Telefonia fissa e connettività IP 4”, fornitore Telecom Italia Spa, con mitigazione nella
stessa delle diciannove utenze di telefonia fissa attivate dall’ente e già in precedenza
contrattualizzate con Telecom Italia Spa, senza ulteriori incrementi di funzionalità e mantenimento
del numero telefonico per ognuna di esse già assegnato;
DATO ATTO che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici n. 184 del 27/11/2015 è stato affidato alla soc. ICA-NET S.r.l. con sede in Giaveno (TO)
per il biennio 2016-2017 la fornitura del servizio di telefonia fissa/connettività internet per le sedi ed
immobili del comune di Bardonecchia, mediante passaggio alla tecnologia VoIP, soluzione più
conveniente sia in termini economici che di prestazioni rispetto alla convenzione presente su
Consip, in risposta pertanto ai criteri governativi individuati con il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 in materia
di contenimento della spesa e miglioramento della prestazione offerta;
TENUTO CONTO che, ai fini di garantire una fornitura alternativa del servizio in caso di calamità o
emergenze eccezionali, nella predette determinazioni, è stato comunque previsto di mantenere
con l’attuale fornitore di telefonia fissa Telecom Italia Spa le seguenti forniture:
1. nell’ambito della Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4”:
- Linea telefonica fissa 0122-96016 sede di P.za De Gasperi,
- Linea telefonica fissa 0122-907828 sede di P.za don Vachet;
2. quale Linea ADSL TELECOM IBS MULTIGROUP STAR:
-Linea dati adsl 0122-13340902: sede di P.zza De Gasperi;
CONSIDERATO che, con le proprie determinazioni n. 35 del 29.12.2016 e n. 28 del 20.07.2016, si
è provveduto all’impegno di spesa per il servizio telefonia fissa e connessione internet del Comune
di Bardonecchia e sedi periferiche per gli anni 2016 e 2017;
VISTA la determinazione n. 206 dell’11.10.2016 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici:
1. prende atto della scadenza al 15/09/2016 della convenzione Consip in essere denominata
“Telefonia fissa e connettività IP 4” aggiudicata alla società Telecom Italia Spa, e dell’assenza, al

momento, di una nuova convenzione, in quanto il bando relativo alla Telefonia fissa 5 sarà
concluso solo a dicembre 2016, come riportato sul portale MEPA.
2. aderisce alla proposta inoltrata dalla società Telecom Italia con nota prot. n. 15649 del
30/09/2016, prorogando pertanto per mesi 12 (fino al 15/09/2017) l’affidamento del servizio di
telefonia fissa alla soc. Telecom Italia Spa per le due numerazioni telefoniche richiamate in
premessa, alle stesse condizioni applicate in sede di adesione all’iniziativa presente sul Mepa
denominata “Telefonia fissa e connettività IP 4” e dando atto che la suddetta proroga tecnica
prevede la possibilità di recesso anticipato con un preavviso scritto di 30 giorni.
3. demanda al Servizio Contabilità-Tributi gli impegni di spesa relativi alle utenze canoni telefonia
fissa sui relativi capitoli del bilancio 2016-2017;
CONSIDERATO che l’importo degli impegni di spesa a favore di Telecom Italia spa, assunti con
propria determinazione n. 35 del 2.12.2015, per il servizio telefonia fissa e connessione internet
del Comune di Bardonecchia e sedi periferiche per gli anni 2016 e 2017, era stato quantificato
tenendo conto dei consumi e dei pagamenti degli anni precedenti;
VISTO che, a seguito di ulteriori verifiche della situazione finanziaria degli impegni assunti con la
sopraccitata determinazione gli impegni vanno rideterminati al fine di consentire il pagamento
delle bollette che perverranno per i consumi riferiti all’anno 2016 e 2017;
RILEVATA la necessità, ai fini di quanto sopra, di effettuare alcune variazioni compensative fra
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, in conformità alle previsioni dell’art.175, comma
5-quater, lettera a) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’adozione di apposito atto di rideterminazione degli
impegni di spesa, per gli anni 2016 e 2017 delle utenze telefoniche anche a seguito della proroga
tecnica della convenzione Consip denominata “Telefonia fissa e connettività IP 4” ;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.05.2016 ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018, del Documento Unico di Programmazione
(DUP) e relativi allegati”.
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 dei presenti impegni 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
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. DI DARE ATTO della rideterminazione degli impegni di spesa assunti con proprie
determinazioni n. 35 del 29.12.2016 e n. 28 del 20.07.2016 a favore di Telecom Italia SPA nei
seguenti termini:

IMPEGNO
N.

CAPITOLO

OGGETTO

IMPORTO
INIZIALE

IMPORTO
RIACCER
TATO

ANNO 2016
160

1271/0

880

4790/80

881

1271/1

Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione (CIG derivato Z09091FA0D e
CIG ZF31286161)
Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione – Farmacia Comunale (CIG
derivato Z09091FA0D)
Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione – Palazzo delle Feste (CIG
derivato Z09091FA0D) Utenza disdettata
TOTALE ANNO 2016

3.434,40

3.434,40

200,00

400,00

500,00

23,18

4.134,40

3.857,58

1.812,00

2.100,00

0

500,00

1.812,00

2.600,00

ANNO 2017
57

1271/0
4790/80

Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione (CIG derivato Z09091FA0D e
CIG ZF31286161)
Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione – Farmacia Comunale (CIG
derivato Z09091FA0D)
TOTALE ANNO 2017

2. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.,
con le seguenti variazioni di competenza e cassa fra capitoli di spesa del medesimo macro
aggregato 1402103:
Cap. 4790/20 :
- € 200,00
Cap.4790/80 :
+ € 200,00;
3. DI DARE ATTO che, qualora fosse necessario, eventuali ulteriori variazioni degli impegni
avverranno automaticamente, tenendo conto delle disponibilità di bilancio.
4. DI DARE ATTO che:

-

il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO
2016
2017

-

ESIGIBILITÀ
3.857,58
2.600,00

il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica.

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 n.33.
Il Responsabile del Servizio
PAVARINO Rag. Franca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 36 del 25 ottobre 2016 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 25/10/2016
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 25 ottobre 2016
Registro Pubblicazioni n.1209
Il Responsabile dell’Albo

