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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 04/12/2017

OGGETTO:

Ulteriore proroga convenzione Consip “Telefonia mobile 6”. Impegni di spesa

Onere:

€ 2250 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazioni n. 687 del 18/05/2015, n. 1779 del 29/10/2015, n. 18 del 15/01/2016
e n. 1974 del 02/12/2016, il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
Istituzionali ha aderito alla convenzione Consip “Telefonia mobile 6” affidando la
fornitura rispettivamente alla società Telecom Itala S.p.A., impegnando la relativa spesa
fino al 01/04/2017;
- in data 30/12/2016 è stato pubblicato il bando Consip “Telefonia mobile 7” con data
presunta di fine procedimento 3° trimestre 2017;
- in data 30/03/2017 la convenzione Consip “Telefonia mobile 6” è stata prorogata di 8
mesi e, come previsto dall’art. 5.2 della stessa, “I singoli contratti di fornitura, attuativi
della convenzione, …. hanno durata sino al termine di durata della convenzione
(originaria o prorogata)”, la nuova scadenza pertanto è fissata l’1/12/2017;
- in data 20/11/2017 la convenzione Consip “Telefonia mobile 6” è stata prorogata di
ulteriori 4 mesi e, come previsto dall’art. 5.2 della stessa, “I singoli contratti di fornitura,
attuativi della convenzione, …. hanno durata sino al termine di durata della
convenzione (originaria o prorogata)”, la nuova scadenza pertanto è fissata l’1/04/2018;
Atteso che, per garantire la fornitura dei servizi telefonici su citati, si rende
necessario impegnare l’ulteriore importo complessivo di €. 2.250,00;
Ritenuto necessario impegnare l’ulteriore somma complessiva di €. 2.250,00 sui
fondi del bilancio 2018 nel quale risulta esigibile;
Vista la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:







il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati con contestuale
aggiornamento del DUP;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11/01/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 22/02/2017;
Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2017/2019 aggiornato con DCC n° 83 del 21/12/2016;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di servizi telefonici;

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

1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente
richiamate, la somma complessiva di €. 2.250,00 a valere sul bilancio 2018 nel
quale risulta esigibile, a favore della società Telecom S.p.A. (cod. Ascot
12894), per garantire la fornitura dei servizi telefonici, come segue:
COD.

CAP.

001.03.01.03.02.05.002

112007

003.01.01.03.02.05.002
004.02.01.03.02.05.002
010.05.01.03.02.05.002
010.05.01.03.02.05.002

131549.010
142366.010
171226.015
171405.010

IMPORTO
€. 50,00
€. 650,00
€. 250,00
€. 100,00
€. 300,00
€. 700,00
€. 200,00

2. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle spese.

CIG
ZA716938D2
Z48145C57D
ZC11C34F8D
Z48145C57D
ZE417BDA93
Z48145C57D
ZA716938D2

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come dettagliato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 2.250,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, a favore di TIM S.P.A. (ascot. 12894) per la proroga della convenzione Consip
“Telefonia mobile 6, p.d.c.f. (1.03.02.05.002) come di seguito indicato:
- euro 50,00, al cap. 112007/00 "UTENZE SERVIZI COMUNALI - SPESA TELEFONICA" CIG
ZA716938D2 - imp. plur. 2017/251/2018;
- euro 650,00, al cap. 112007/00 "UTENZE SERVIZI COMUNALI - SPESA TELEFONICA" CIG
Z48145C57D - imp. plur. 2017/252/2018;
- euro 250,00, al cap. 112007/00 "UTENZE SERVIZI COMUNALI - SPESA TELEFONICA" CIG
ZC11C34F87 - imp. plur. 2017/253/2018;
- euro 100,00, al cap. 131549/010 "Polizia Municipale -Spese telefoniche" CIG Z48145C57D imp. plur. 2017/254/2018;
- euro 300,00, al cap. 142366/010 "Servizi scuola elementare - spese telefoniche" CIG
ZE417BDA93 - imp. plur. 2017/255/2018;
- euro 700,00, al cap. 171226/015 "Infrastrutture viarie e segnaletica - Spese telefoniche" CIG
Z48145C57D - imp. plur. 2017/256/2018;
- euro 200,00, al cap. 171405/010 "Illuminazione pubblica - Spese telefoniche" CIG ZA716938D2
- imp. plur. 2017/257/2018.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

