COMUNE DI GIARRE
CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

0101 AREA APPALTI E CONTRATTI, GESTIONE CENRTRALE
UNICA DI COMMITTENZA (CUC)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 41 del 03/12/2018
Il Resp. Del Proc. Mirella Garozzo

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO VODAFONE ANNO
2018 ( NOVEMBRE – DICEMBRE) TELEFONIA
MOBILE – CONTRATTO PER N.9 SIM CARD FONIA
OGGETTO :
PER FUNZIONAMENTO TELECAMERE DI
SORVEGLIANZA CONTRO LE DISCARICHE
ABUSIVE - CONTRATTO PER N.5 SIM CARD PER
IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO l'art. 50 dello Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs.165/2001 ;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. ;
PREMESSO CHE :
·

con delibera di C.C. n. 57 dell’11/09/2017, pubblicata il 14/09/2017, è stato approvato lo
schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 ( DUP periodo 2016/2018);

•

con Delibera C.C.n.80 del 22/11/2018, pubblicata all’ Albo Pretorio il 26/11/2018
immediatamente esecutiva ,è stato approvato il Rendiconto finanziario anno 2016;

·

con deliberazione C.C.n.20 del 12/03/2018, pubblicata il 15/03/18, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019;

·

con Delibera di C.C. n.52 dell’11/07/2018 è stato dichiarato la stato di dissesto dell’Ente
Comunale;
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VISTI gli artt. 250 c.1 e 259 c.2 del T.U.EE.LL. ;
VISTE le note prot. 27597 del 16.07.2018 e la nota prot.n.30913 del 10/08/2018 a firma del
Segretario Generale dell’Ente e la nota prot. 28744 del 23.07.2018 a firma dei componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTA la nota prot. 31641 del 17.8.2018 a firma del Dirigente C.U.C e Gare relativa
all’applicazione della normativa richiamata al punto che precede;
VISTA la nota di nomina da parte del Dirigente C.U.C e Gare dei responsabili del procedimento
prot. 15897 del 18/04/2018 integrata da comunicazione prot. int. N. 764159 del 23/05/2018;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000- ART.163 comma 2;
VISTE le comunicazioni di prot. N.758084/18 del Sindaco e n.758100/18 del Segretario Generale
con le quali viene richiesta continuità di competenza in merito alle fatture Telecom alla dott.ssa
Letizia Nanì;
VISTA la direttiva del Segretario Comunale di cui alla nota prot.n.38992 del 14/10/2013;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente I Area R.G n.534 del 26/10/2016. pubblicata
all’Albo Pretorio il 28/10/2016 , con la quale è stata approvata la proposta VODAFONE
2016LMZRYX7V (telefonia mobile) per mesi ventiquattro per l’importo di €. 34.365,12 oltre IVA,
con la scrittura privata n.188 del 02/02/2017 ;
CONSIDERATO CHE con Determina n.254 dell’01/03/2018 si è già proceduto ad un impegno di
spesa per la telefonia mobile per un totale di 18.431,66 IVA compresa e che pertanto per completare
l’anno 2018 è necessario impegnare l’importo dato dalla differenza tra la somma stabilita
contrattualmente e quella già impegnata pari a €. 2.531,14 IVA compresa;
CONSIDERATO CHE si riavvierà entro brevissimo termine la procedura di affidamento a mezzo
MEPA /CONSIP e che nelle more si rende pertanto necessario prorogare il suddetto contratto
VODAFONE 2016LMZRYX7V (telefonia mobile) per altri due mesi (novembre e dicembre) ;
RICHIAMATI altresì gli atti collegati per continuità della prestazione alla richiamata
Determinazione Dirigenziale n.534 del 26/10/2016 , e cioè la Determinazione del Dirigente I Area
R.G n.1131 del 10/10/2017. pubblicata all’Albo Pretorio l’11/10/2017 con la quale è stata approvata
la proposta VODAFONE 2017L8D1YPML per il funzionamento di n.9 sim card fonia da inserire
nelle telecamere per la sorveglianza delle discariche abusive per un importo annuale di €.3.557,52
(IVA compresa) e la Determinazione del Dirigente I Area R.G n.876 del 26/7/2017. pubblicata
all’Albo Pretorio il 27/07/2017 con la quale è stata approvata la proposta VODAFONE
2017JWNDYZOJ per il funzionamento di n.5 sim card per il servizio di pronta reperibilità per un
importo annuale di €.1.822,68 (IVA compresa) ;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, - n. 267/00, occorre
provvedere all'adozione di apposito atto contenente l'impegno contabile sul relativo capitolo del
Bilancio di previsione con l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e con
l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. n.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Per i suesposti motivi;
PROPONE
· Impegnare la somma complessiva di €.7.911,34 (di cui €.6.484,70 imponibile e IVA
€.1.426,64) sul capitolo 250/15 codice 01031030205 per le seguenti proposte contrattuali:
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proposta VODAFONE 2016LMZRYX7V (telefonia mobile) per mesi due per la spesa
complessiva di €. 2.531,14 (imponibile €.2.074,70 IVA €. 456,44) ;
proposta VODAFONE 2017L8D1YPML per il funzionamento di n.9 sim card fonia per la
spesa complessiva di €. 3.557,52 (imponibile €.2.916,00 IVA €.641.52);
proposta VODAFONE 2017JWNDYZOJ per il funzionamento di n.5 sim card fonia per la
spesa complessiva di €.1.822,68 (imponibile €. 1.494,00 IVA €. 328.68) ;
•

Dare atto che la mancata adozione del presente atto potrebbe comportare danni certi e
gravi all’Ente;

•

Dare atto che è stato attivato il seguente SMART CIG Z292EC4FD;

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. n. 147 bis del D.Lgs. n,.267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL 0101 Area Appalti e Contratti, Gestione Cenrtrale Unica di
Committenza (CUC)
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER
CONTRATTO VODAFONE ANNO 2018 ( NOVEMBRE – DICEMBRE) TELEFONIA
MOBILE – CONTRATTO PER N.9 SIM CARD FONIA PER FUNZIONAMENTO
TELECAMERE DI SORVEGLIANZA CONTRO LE DISCARICHE ABUSIVE CONTRATTO PER N.5 SIM CARD PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Giarre li, 03/12/2018

Il Responsabile del Settore
Letizia nani' / INFOCERT SPA

,
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