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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 del centralino degli uffici comunali
- 0444-687262 del telefax
- 0444-687263 delle scuole elementari di Via Pini
- 0444-687264 delle scuole elementari di Via T. Dal Molin
- 0444-687695-487702 della scuola media ed istituto comprensivo di Via Bauci (in
convenzione con il Comune di Crespadoro)
- 366 6666807 del Sindaco
- 335 5400248 dell’ufficio tecnico comunale
- 335 5400218 del Vice-Sindaco;
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;
Che in data 13/05/2008 è stato eseguito il collaudo del nuovo servizio SPC;

Che la spesa mensile per il Trasporto Always on Flat ammonta a € 300,17 + IVA per gli
uffici comunali e per il Trasporto Always on a Consumo a € 93,22 + IVA per la sede UTAP di
Molino;
Visto il contratto di ampliamento dei servizi Tim-Telecom sottoscritto il 12/10/2010 con decorrenza
dal 2011, relativo alle utenze 335-5400218 e 366-6666807, per il servizio BlackBerry Easy Mail
con modifica dei profili tariffari con l’inclusione del canone di abbonamento al servizio Easy Mail
di € 10/mese, l’opzione BlackBerry Internet Plus di € 3/mese ed il Terminal BlackBerry 8520 in
vendita rateale agevolata (€ 162,92 in 24 rate per ciascun terminale) con addebito sulle fatture che
perverranno;
Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa per l'anno 2012 per la rete intranet, il traffico
telefonico e per gli altri servizi resi dalle Società suddette alle scuole elementari e alla scuola media
ed impianti sportivi;
Quantificata la spesa suddetta in complessivi € 16.400,00, sulla base dell’andamento dei costi
sostenuti nell’anno precedente;
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 che differisce al 31 marzo 2012 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 20121 da parte degli enti locali,
per cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive
modifiche ed integrazioni;
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. 153 comma 5
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 telefonici
dell'anno 2011:
A) € 7.950,00 a favore di Telecom Spa e Pathnet srl ed € 1.850,00 a favore di TIM Spa
all’intervento 1010203 prestazioni di servizi per gli uffici comunali;
B) € 1.300,00 a favore di Telecom Spa all’intervento 1040203 prestazioni di servizi per le
scuole elementari;
C) € 3.950,00 a favore di Telecom Spa all’intervento 1040303 prestazioni di servizi per la
scuola media;

D) € 1.350,00 a favore di Pathnet srl all’intervento 4000005 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 prendere atto che il CIG per i canoni ed i consumi telefonici per l’anno 2012 è
1340657925;
3) 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, 24 gennaio 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2012
2012
2012
2012
2012

Intervento
1010203
1010203
1040203
1040303
4000005

Cod. Gest. Uscita
1315
1315
1315
1315
4503

Impegno
93
94
95
96
97

Importo
€ 7.950,00
€ 1.850,00
€ 1.300,00
€ 3.950,00
€ 1.350,00

Lì, 24 gennaio 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

