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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 20/02/2019

OGGETTO:

Presa d'atto fusione per incorporazione della Axians Teletronica Spa nella Axians
Saiv Spa

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione n. 1733 del 09.10.2018 del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio con la quale si è provveduto ad affidare ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ricorrendo al Mercato Elettronico istituito da Consip S.p.A., il servizio di
connessione a banda larga, il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti della rete Wi-Fi
di proprietà del Comune e il servizio di gestione delle utenze fino al 30.06.2019 alla ditta Axians
Teletronica Spa con sede in Strada dell’Artigiano, 19 – 33030 Campoformido (UD) – P.I.
00490900305 – Codice Ascot 10631 per una spesa complessiva di € 25.598,04.= Iva al 22%
inclusa;
Dato atto che con nota pervenuta in data 4.2.2019 e acquisita a prot. n. 0017558/2019 del
5.2.2019 la ditta AXIANS SAIV SPA comunicava che con Atto di Fusione Rep. n. 1420 del notaio
Dott. Fabrizio Diliberto in Vicenza, ha incorporato a partire dal 1.11.2018 la società Axians
Teletronica Spa;
Dato atto che, con riferimento ai rapporti sopra indicati, sono stati assunti nel bilancio comunale i
seguenti impegni di spesa a favore della ditta “Axians Teletronica Spa”:
-

impegno n. 2018/3981 per € 2.247,24 al capitolo 112007/0
impegno n. 2018/3982 per € 6.285,44 al capitolo 112370/35
impegno n. 2019/131 per € 4.494,48 al capitolo 112007/0
impegno n. 2019/132 per € 12.570,88 al capitolo 112370/35

Ritenuto opportuno provvedere con il presente atto a rettificare, per gli impegni sopra elencati, il
fornitore a favore del quale verranno effettuati i pagamenti, nella specifica la ditta AXIANS SAIV
SPA con sede in Via Zamenhof, 843 – 36100 Vicenza (VI) – P. IVA: 02341030241 - Codice Ascot
46211;
Precisato che il nuovo assetto societario non incide e non modifica le condizioni contrattuali ed
economiche dei contratti in essere e non comporta per il Comune di Treviso ulteriori oneri rispetto
a quelli già previsti;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



Vista la DGC n. 379 del 6.8.2008 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;



Vista la DGC n. 15 del 19.1.2011 relativa all’approvazione delle modifiche dell’assetto macrostrutturale del Comune di Treviso, che stabilisce a far data dal 16 febbraio 2011 la
soppressione del Settore Servizi Informatici e SIT e l’assegnazione dell’Unità Organizzativa
“Servizi Informatici e SIT” al Settore Risorse Umane, che ha assunto la nuova denominazione
“Settore Risorse Umane e Servizi Informatici”;



Vista la DGC n. 163 del 10.6.2015 che stabiliva che il Settore Risorse Umane e Servizi
Informatici avrebbe assunto, dal 1.7.15, la nuova denominazione di “Settore I.C.T., Smart City,
Risorse Umane”;



Vista la DGC n. 210/99845 del 31.8.2016 che stabiliva che il Settore I.C.T., Smart City, Risorse
Umane” avrebbe assunto, dal 1.9.2016, la nuova denominazione di “Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio”;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
3. che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per il servizio di
connessione a banda larga, il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti della
rete Wi-Fi di proprietà del Comune e il servizio di gestione delle utenze fino al 30.06.2019;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA


di prendere atto dell’avvenuta incorporazione per fusione a partire dal 01.11.2018 da parte
della AXIANS SAIV SPA che con nota pervenuta in data 4.2.2019 e acquisita a prot. n.
0017558/2019 del 5.2.2019 comunicava che con Atto di Fusione Rep. n. 1420 del notaio Dott.
Fabrizio Diliberto in Vicenza ha incorporato la società Axians Teletronica Spa;



di rettificare, in conseguenza di tale fusione, il nominativo del fornitore a favore del quale
verranno effettuati i pagamenti relativi ai seguenti impegni di spesa, nella specifica la ditta
AXIANS SAIV SPA con sede in Via Zamenhof, 843 – 36100 Vicenza (VI) – P. IVA:
02341030241 - Codice Ascot 46211:
-



impegno n. 2018/3981 per € 2.247,24 al capitolo 112007/0
impegno n. 2018/3982 per € 6.285,44 al capitolo 112370/35
impegno n. 2019/131 per € 4.494,48 al capitolo 112007/0
impegno n. 2019/132 per € 12.570,88 al capitolo 112370/35

di dare atto che il nuovo assetto societario non incide e non modifica le condizioni contrattuali
ed economiche dei contratti in essere e non comporta per il Comune di Treviso ulteriori oneri
rispetto a quelli già previsti.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto della fusione per incorporazione del soggetto AXIANS TELETRONICA S.P.A. (cod. for.
10631) nel soggetto AXIANS SAIV S.P.A. (cod. sogg. 46211) dal 1/11/2018;
rettifica gli impegni precedentemente assunti sul soggetto AXIANS TELETRONICA S.P.A:
- imp. 2018/3981 per € 2.247,24 al cap. 112007;
- imp. 2018/3982 per € 6.285,44 al cap.112370/35;
- imp. 2019/131 per € 4.494,48 al cap. 112007;
- imp. 2019/132 per € 12.570,88 al cap.112370/35
attribuendoli al nuovo soggetto AXIANS SAIV S.P.A.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

