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________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

Considerato che il Comune di Altissimo ha, a suo tempo, sottoscritto con la Telecom Italia Spa i 
contratti per l'attivazione dei seguenti numeri di telefonia fissa e mobile: 

- 0444-687613 centralino degli uffici comunali  
- 0444-687262 telefax degli uffici comunali 
- 0444-687263 scuole elementari di Via Pini 
- 0444-687264 scuole elementari di Via T. Dal Molin 
- 0444-687695-487702 scuola media ed istituto comprensivo di Via Bauci (in convenzione 

con il Comune di Crespadoro) 
- 335 5400218 Sindaco  
- 335 5400248 Responsabile dell’ufficio tecnico comunale; 

 
 Che in data 17/10/2007 il Comune di Altissimo ha sottoscritto con la Società P.A.th.Net un 
contratto per la fornitura di servizi nell’ambito dei Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per gli 
uffici comunali di Via Roma, ed esteso anche alla sede UTAP di via Bauci 30 (per il servizio in 
convenzione con il Comune di Chiampo che provvede al rimborso totale); 

 



Vista la comunicazione pervenuta il 13/06/2013 Prot. 4177 di variazione di denominazione sociale 
di Path.Net Spa in Telecom Italia Digital Solutions Spa deliberata dall’Assemblea Straordinaria 
della Società in data 27 maggio 2013, recepita con propria determinazione n. 24 del 9 luglio 2013; 
 
Vista la nota pervenuta 04/01/2016 Prot. 20 con la quale si comunica la fusione per incorporazione 
di Telecom Italia Digital Solutions Spa in Olivetti Spa approvata dalle rispettive assemblee degli 
azionisti e da Consip Spa ed efficace dal 1^ gennaio 2016; pertanto Olivetti Spa subentra alla 
società incorporata anche nei contratti in essere con questo Comune; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2016 avente per oggetto “Atto di 
indirizzo per nuovo contratto telefonia fissa” con la quale si intende provvedere al cambio di gestore 
della telefonia fissa, mobile e della connettività degli uffici comunali; 
 
Considerato che tale operazione si attuerà nei prossimi mesi; 
 
Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa per l'anno 2016 per la rete intranet, il traffico 
telefonico e per gli altri servizi resi dalle Società suddette alla sede municipale per il solo periodo 
necessario al passaggio al nuovo gestore, mentre alle scuole elementari e alla scuola media ed 
impianti sportivi per l’intero anno; 
 
Quantificata la spesa suddetta in complessivi € 7.400,00, sulla base dell’andamento dei costi 
sostenuti nell’anno precedente; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 e modificato con successive deliberazioni n. 122 del 
09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001- esecutive ai sensi di legge-; 
 
Visto il decreto Prot. n. 241 del 15/01/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei 
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai 
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 
 
Considerato che gli impegni di spesa in argomento sono a carattere continuativo, necessari per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, assunti a seguito 
della scadenza dei relativi contratti; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 



1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti somme per i canoni e consumi di 
telefonia fissa e mobile nonché per la trasmissione dati dell'anno 2016: 

 
A) € 900,00 a favore di Telecom Spa, € 1.150,00 a favore di Telecom Italia Digital Solutions 

Spa ed € 500,00 a favore di TIM Spa alla missione 1 programma 2 per gli uffici comunali; 
B) € 1.400,00 a favore di Telecom Spa alla missione 1 programma 4 prestazioni di servizi per 

le scuole elementari; 
C) € 3.000,00 a favore di Telecom Spa alla missione 1 programma 4 prestazioni di servizi per 

la scuola media; 
D) €.450,00 a favore di Telecom Italia Digital Solutions Spa alla missione 99 programma 1 

servizi per conto terzi per la sede UTAP di Via Bauci 30 (che sarà rimborsato interamente 
dal Comune di Chiampo in quanto servizio in convenzione); 

 
2) Di imputare l’importo totale di € 7.400,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base 

delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e 
del D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale affidamento Anno 
 

Importo annuo 

2016 € 7.400,00 2016 € 7.400,00 
 
3) di dare atto che il CIG per i canoni ed i consumi telefonici è 1340657925; 
 
4) di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà adeguato in 

aumento o diminuzione con successive determine sulla base dell’andamento annuale dei 
consumi effettivi. 

 
Lì, 26/01/2016  
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
   
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2016 01 02 1 03 U.1.03.02.05.001 34 € 900,00 
2016 01 02 1 03 U.1.03.02.19.004 35 € 500,00 
2016 01 02 1 03 U.1.03.02.05.002 47 € 1.150,00 
2016 01 04 1 03 U.1.03.02.05.001 37 € 1.400,00 
2016 01 04 1 03 U.1.03.02.05.001 40 € 3.000,00 
2016 99 01 7 02 U.7.02.01.02.001 67 € 450,00 

 
Lì, 26/01/2016      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 


