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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, RISORSE UMANE
DEL 29/03/2016

OGGETTO:

Vodafone Italia S.p.a – fornitura di connettività internet a n. 10 plessi scolastici.
Adesione a contratto a titolo gratuito

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che, con mail del 13.05.2014 la società Vodafone Omnitel N.V. (ora Vodafone
Italia S.p.A.), nell’ambito di un Piano Vodafone per lo sviluppo della banda larga nel Comune di
Treviso, si è impegnata a collegare n. 10 edifici pubblici a scelta del comune in tecnologia FTTC,
Fiber to The Cabinet;
Datosi atto che la società Vodafone Italia S.p.A., nella sopra citata comunicazione, ha
assicurato di farsi carico degli oneri di collegamento e di cedere il servizio di connessione a titolo
gratuito;
Ricordato che nel frattempo è intervenuta la delibera della Corte dei Conti per la Toscana n.
2 depositata il 7.01.2015, la quale afferma che le spese di connettività delle scuole sono a carico
dei comuni;
Considerato che i Servizi informatici e S.I.T. hanno realizzato un’indagine volta a conoscere
le esigenze degli Istituti Comprensivi del territorio comunale e che mediante questa indagine sono
giunti alla creazione di un elenco di plessi da dotare di connessione secondo un ordine di priorità
(elenco agli atti dei Servizi Informatici);
Rilevato che mediante il sopra citato elenco sono state individuate n. 10 sedi presso le quali
attivare la connessione gratuita offerta da Vodafone Italia S.p.A.;
Ritenuto pertanto, di completare l’attivazione degli abbonamenti a titolo gratuito mediante
adesione di apposito contratto denominato “Soluzione Lavoro Relax Fibra Top”, agli atti di questo
Servizio, che in sintesi prevede:
-

l’attivazione di una linea ultrabroadband con banda a picco di 100Mbit/s in Download e
20 Mbit/in Upload;
l’attivazione di n. 2 linee telefoniche analogiche con chiamate gratuite a tutti i numeri di
rete fissa e a tutti i numeri mobili nazionali;
il blocco delle chiamate internazionali, satellitari e a numeri speciali;

Visti:


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. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



La DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;



Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74
del 27.10.2010 e ss.mm.ii;



Visto l’art.2 Reg. controlli interni (DCC n.3 del 23/01/2013) sulla legittimità e regolarità
tecnica del provvedimento;



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



Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 19.01.2011 relativa all’approvazione delle modifiche
dell’assetto macro-strutturale 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 assume
la nuova denominazione “Settore Risorse Umane e Servizi Informatici”;



Vista la deliberazione di G.C. n. 163 del 10.6.2015 che stabiliva che il Settore Risorse
Umane e Servizi Informatici avrebbe assunto, dal 01/07/15, la nuova denominazione di
“Settore I.C.T., Smart City, Risorse Umane”;

Attestato
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015;
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 il presente provvedimento non comporta
spese per il Comune di Treviso;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
DETERMINA



di aderire al contratto Vodafone Italia S.p.A. per la fornitura titolo gratuito di connettività Internet
ai plessi scolastici individuati secondo le modalità in premessa indicate, il cui elenco è agli atti
dei Servizi Informatici e S.I.T.;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Amministrazione
Comunale.

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

