
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 63 - Reg. Gen. 101 del 10-02-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: liquidazione di spesa - canone TIM ottobre/novembre 2019 convenzione CONSIP 

telefonia mobile 7 - CIG ZE72875B3E 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

 
 Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001;  
Vista la legge 165/2001;  
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010 ss.mm.ii;  
Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 
febbraio 2019;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 28 dicembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è 
stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e 
gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, 
commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali;  
Richiamato l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in 
materia di acquisti centralizzati;  
Premesso che:  
- Per esigenze di servizio il comune di Barumini dispone di n. 2 Sim aziendali voce e dati (attualmente 
in dotazione all’ufficio tecnico e all’ufficio amministrativo) e n. 3 Sim dati utilizzate per i terminali 
collegati al servizio di Bando Pubblico;  
- per le n. 5 Sim indicate ut supra era stato stipulato un contratto con il gestore Telefonico Vodafone 
Italia S.p.a. il quale prevede il pagamento bimestrale dell’importo complessivo di euro 270,79 IVA 
inclusa;  
- in data 30/12/2016 CONSIP Spa ha pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione della 
convenzione “Telefonia mobile 7” che offre la possibilità di acquisire il servizio di telefonia mobile 
mediante Sim ricaricabili.  
Preso atto che la convenzione “Telefonia mobile 7” (lotto unico) è stata aggiudicata alla ditta TIM 
Business del gruppo Telecom Italia Spa ed è stata attivata in data 17/12/2018;  
Verificato che le condizioni contrattuali della predetta convenzione rispondono al meglio alle 
esigenze di questo Ente, poiché presentano condizioni tariffarie più convenienti rispetto a quelle 
attualmente in essere in quanto per ogni Sim – optando per il pacchetto denominato L20) è previsto 
un costo mensile di euro 3,40 + IVA (per un totale di euro 4,13);  
Dato atto che il contratto di fornitura attuativo della convenzione avrà durata fino al 16/06/2020 e 
potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi.  
Ritenuto opportuno e conveniente aderire alla convenzione predetta e affidare la fornitura dei servizi 
di telefonia mobile alla ditta TELECOM ITALIA SPA fino al 16/06/2020, eventualmente 
prorogabile sino al 16/6/2021, per una spesa annua di euro 204,00 iva 22% esclusa e una spesa 
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complessiva – calcolata per n. 24 mensilità – pari a euro 408,00 iva esclusa (euro 495,60 totali Iva 
inclusa).  
Richiamata la determinazione di impegno di spesa n. 215 - Reg. Gen. 335 del 16-05-2019;  
Vista la fattura n. 7X05144685 del 13.12.2019 dell’importo di euro 15.56;  
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ACCERTATO che la ditta affidataria è in regola con i versamenti contributivi come da Durc  
OnLine numero protocollo INAIL_20205381 valido fino al 04/06/2020.  
Dato atto che il codice CIG associato alla procedura è il seguente: ZE72875B3E;  
 

DETERMINA 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
2. Di liquidare la somma di euro 15.56 euro sul cap. 1043/15 cod. 01.03-1.03.02.05.002 del bilancio 
di previsione 2020 con esigibilità al 2019;  
3. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 
33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
4. Di comunicare, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, alla ditta suddetta l’avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa nonché il CIG ZE72875B3E assegnato alla presente fornitura.  
5. La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


