
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 482 DEL 05/06/2019

SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO:Impegni di spesa per utenze Telecom Italia spa parte fissa anno 2019 fino al 
31/07/2019. Impegno di spesa Euro 4.400,00 IVA inclusa. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Dato atto che con l'operatore Telecom Italia spa relativamente alla telefonia fissa sono ancora attive 
alcune utenze comunali quali: 

– Linea di Via Terraglio  - CIG ZC401560DC

– Linea Server Farm  - CIG ZE70157900

– Linee  fisse  comprendenti  anche  Scuole  elementari  –  Scuole  medie  –  Palestre  –  CIG 
Z3C01AB15F

– Linea 2008Y – CIG ZEF015662A5

comprensive di diverse tipologie di utenze quali servizi applicativi, linee ISDN, linee telefoniche e 
linee Alice business affari  necessarie per lo svolgimento dei  servizi  comunali relativi  ai diversi  
plessi e immobili quali uffici comunali, scuole elementari, scuole medie, palestre, etc...

Ritenuto necessario garantire l'attivazione e la fruizione di dette linee diversificate a seconda della 
tipologia di servizi svolti nelle diverse sedi comunali; 

Richiamate le determine dirigenziali n. 499 del 05/07/2018 e n. 751 del 19/10/2018 con cui sono 
state impegnate le risorse necessarie anche per l'anno 2018 all'utilizzo di utenze telefoniche fisse per 
il corretto svolgimento dell'attività amministrativa;

Verificata  l'esigenza  di  adottare  gli  impegni  di  spesa  per  garantire  la  copertura  dei  consumi 
telefonici  le  summenzionate  utenze  per  l'anno  2019  fino  al  31/07/2019,  da  momento  che 
presumibilmante a far data dal 01/08/2019 dovrebbe attivarsi la Convenzione “Telefonia Fissa 5” a 
cui l'Ente ha già aderito;

Dato atto che la spesa per l'anno in corso trova copertura nei relativi impegni sui capitoli di bilancio 
anno 2019;

Dato atto  che ai   sensi  dell’art.  3 L.  136/2010 e successive  modifiche ed integrazioni,  si  sono 
acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i Codici Identificativi di Gara (CIG) assegnati  
dall’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico 
alla  presente  fornitura  risultano   essere  quelli  corrispondenti  e  sopra  indicati  nelle  rispettive 
linee/utenze telefoniche attive;

Dato atto che ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà a richiedere la 
verifica della regolarità contributiva e cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
tramite il servizio “Durc on line” accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it;



Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto 
necessario in quanto il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente è imprescindibile 
con l'utilizzo di utenze/linee di telefonia fissa  da parte dei dipendenti,  dell'amministrazione e dei 
cittadini che ne fruiscono; 

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.  
33/2013 in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Lavori Servizi e Forniture”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  integrare  gli  impegni  di  spesa  relativi  al  pagamento  delle  utenze  fisse  indicate  in 
premessa, impegnando le risorse necessarie a garantire il  corretto svolgimento dell'attività 
amministrativa senza soluzioni  di  continuità  dei  servizi   scolastici,  sportivi,  comunali  in 
genere, etc...fino al 31/07/201,  poiché presumibilmante a far data dal 01/08/2019 dovrebbe 
attivarsi la Convenzione “Telefonia Fissa 5” a cui l'Ente ha già aderito,  attraverso l'utilizzo 
le seguenti  linee/utenze telefoniche:  

Linea di Via Terraglio  - CIG ZC401560DC

Linea Server Farm  - CIG ZE70157900

Linee fisse comprendenti anche Scuole elementari – Scuole medie – Palestre – CIG Z3C01AB15F

Linea 2008Y – CIG ZEF015662A5

2. Di dare atto che i relativi contratti di fornitura sono stati aggiudicati alla Società TELECOM 
ITALIA S.p.A. Sede Milano - Via Gaetano Negri, n. 1 – P.I.: 00488410010;

3. Di provvedere  al  finanziamento della  spesa impegnando la  somma complessiva  di  Euro 
4.400,00,  imputandola  per Euro 1.430,00 sul Capitolo 9043 art. 520  “ Spese telefoniche 
sedi uffici” (PDCF 1.3.2.5.1 MPTM 1.6.1.3),  per Euro 620,00 sul Capitolo 9103 Art. 520 
“Spese telefoniche scuole elementari” (PDCF 1.3.2.5.1 MPTM 4.2.1.3), per Euro 2.120,00 



sul  Capitolo  9113  Art.  520  “Spese  telefoniche  scuole  medie”  (PDCF  1.3.2.5.1  MPTM 
4.2.1.3) e per Euro 230,00 sul Capitolo 9163 Art. 550 “Palestre spese telefoniche” (PDCF 
1.3.2.5.1 MPTM 6.1.1.3),  nell'esercizio  finanziario 2019 in cui  la  stessa risulta  esigibile 
come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

5. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

6. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento delle  relative fatture 
bimestrali, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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