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SETToRE FINANZIARIo AsSocIATo
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OGGETTO Canoni telefonici II semestre 2018. Impegno di spesa.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata afflrdata la responsabilità del settore

frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 t.267;

Premesso che si rende necessario prendere atto dell'avvenuta assunzione di impegno di spesa per i canoni telefonici
delle utenze comunali, per il primo semestre 2018, per le quali a suo tempo sono stati stipulati contratti con Telecom
Italia Spa aderendo alla Convenzione Consip Telefonia flrssa e Servizi di connettività RETE DATI RTRT3 -(

Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporlo dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale

Toscana);

Considerato che
- la convenzione con Telecom Italia Spa è scaduta e il procedimento per I'attivazione della Convenzione e dell'accordo
quadro CONSIP Telefonia Fissa 5 risulta al momento sospeso, in attesa della decisione finale sull'appello interposto

da Telecom Italia Spa contro la sentenza di primo grado del TAR del LAZIO, che aveva respinto il ricorso proposto

dalla Telecom Italia spa avverso I'aggiudicazione della gara;

- Il Consiglio di Stato ha frssato I'udienza per la definizione del giudizio di appello il 14 giugno 2018(come da

Informazione alle Amministrazioni pubblicata sul portale acquistinretepa.it);
- per il normale funzionamento degli uffici comunali e per non creare un disservizio, è stata concordata una proroga
tecnica per entrambi i contratti sottoscritti con Telecom Italia Spa;

Preso atto che quest'ufficio provvederà ad aderire alla nuova convenzione CONSIP, o ad individuare un'offerta
maggiormente vantaggiosa, mantenendo momentaneamente i contratti stipulati in precedenza;

Richiamata la precedente Determinazione n.2l del 26.01.2018 con la quale si assumeva I'impegno di spesa per il I
semestre 2018;

Considerato che si rende necessario integrare per il II semestre 2018 la somrna precedentemente impegnata;

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.2l de126.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti in pafticolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del

t9.02.2018.;



Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2018-2020;

Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018120201'

Visto l'art. I comma 629 dellaLegge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle

Finanze;
Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzaliva;

DETERMINA

I ) di integrare per il II semestre 20 I 8 gli impegni assunti con determin a n.2ldel 26.01 .2018 della somma complessiva

di € 3.300,00, calcolata sulla base di una valutazione del consumo annuo dell'esercizio precedente;

2) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo
01021.03.0033 49587 Spese per utenze uffici comunali 2.000,00

04021.03.0137 49588 Spese diverse scuole elementari - utenze e canoni 1.000.00

04021.03,0151 49589 Spese varie scuola media - utenze e canoni 250.00

0501 L03.0189 49590 Spese eserciziopalazzo del capitano - utenze e canoni 50.00

Totale 3.300.00

Codice CIG Z4B2IE5AD3

3 di dare atto che i dati fiscali della sono

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte
dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narativa;

6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari

del provvedimento, ai sensi degli artf.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del
DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.
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della presente viene trasmessa:
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL
267 del 18.08.2000.
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