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Il Responsabile del Servizio
2 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE
PREMESSO che l'art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone altresì che detto
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie Locali, in presenza
di motivate esigenze;
CHE con Decreto del Ministro dell’Interno del 09/02/2018, il termine di adozione della
deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 per gli Enti Locali viene
fissato al 31/03/2018;
CHE l’art.163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
TENUTO conto che ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.118/2011, a far data dal 01/01/2016 le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano
la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
TENUTO conto altresì, che il principio contabile, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, al paragrafo
n.8 dispone che nel corso dell’esercizio provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun
programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale
vincolato”);
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28/04/2017 e’ stato approvato il Bilancio
Finanziario 2017/2019;
LETTA la nota del 21/02/2018, con la quale la Dirigente di Area – Servizi alla Persona, Dott.ssa
Angela Santaniello richiedeva l’allaccio della fibra ottica presso la Biblioteca Multimediale Chris
Cappell;
CHE a seguito di tale istanza è stato richiesto alla Soc. TELECOM ITALIA gestore di telefonia
un’offerta per la fornitura di fibra ottica da istallare presso la Biblioteca Multimediale Chris
Cappell, con sede in Via Antium, n.7;
VISTA l’offerta protocollo n.13779 del 08/03/2018 presentata dalla TELECOM ITALIA per la
Fibra Ottica denominata “TUTTO” che comprende:
 Canone mensile di € 48,80 iva compresa;
 Noleggio router wi-fi € 6,10 mensili iva compresa
 Spese di installazione una tantum € 122,00 iva compresa
CONSIDERATO che l’offerta “TUTTO” è un’offerta promozionata a tempo indeterminato, che
decorre dalla data di attivazione da parte di Telecom, per un periodo minimo di 24 mesi;
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RAVVISATA quindi la necessità di sottoscrivere il servizio sopra descritto per un periodo di 24
mesi e precisamente dal 01/04/2018 al 31/03/2020, per una spesa così distinta:
Anno 2018 - € 439,20 iva compresa (canone da 01/04/2018 al 31/12/2018
- € 292,80 iva compresa per noleggio router wi-fi (anticipato per 48 mesi)
- € 122,00 iva compresa per spese di installazione una tantum
Anno 2019 - € 585,60 iva compresa per canone (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)
Anno 2020 - € 146,40 iva compresa per canone (dal 01/01/2020 al 31/03/2020)
PRECISATO che con riferimento agli ulteriori anni, successivi a marzo 2020 l’ufficio, effettuate le
valutazioni di mercato, potrà avvalersi della facoltà di prosecuzione e la copertura finanziaria sarà
assicurata sui capitoli relativi alla telefonia;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CHE il presente provvedimento e’ assunto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art.36 – comma 2
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 che disciplina e consente l’affidamento diretto per importi inferiori
ad € 40.000,00;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n.187/2010, convertito con Legge
n. 217/2010;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
DARE atto che il pagamento verrà effettuato, previa adozione di provvedimenti di liquidazione,
entro 30 giorni dall’emissione della fattura;
ACQUISITO il CIG: ZE322AF06F
DETERMINA
A) Le premesse formano parte integrante del presente atto.
B) Affidare alla TELECOM ITALIA la fornitura di fibra ottica da istallare presso la
Biblioteca Multimediale Chris Cappell, con sede in Via Antium, n.7;
C) Impegnare la somma complessiva di € 1.586,00 iva compresa su missione 1 programma 2
PdC 1.03.02.05.01 - capitolo118111 – art.3, così distinta:
Anno 2018 - € 439,20 iva compresa (canone da 01/04/2018 al 31/12/2018
- € 292,80 iva compresa per noleggio router wi-fi (anticipato per 48 mesi)
- € 122,00 iva compresa per spese di installazione una tantum
Anno 2019 - € 585,60 iva compresa per canone (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)
Anno 2020 - € 146,40 iva compresa per canone (dal 01/01/2020 al 31/03/2020)
D) Dare atto che il pagamento verrà effettuato entro i termini di scadenza relativi alla fattura,
previa adozione di visto di liquidazione;
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E) Dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado,
coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci
dei destinatari del provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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