
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 411 DEL 26/06/2017

1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO:  Adesione  alla  Convenzione  SPC  per  l'affidamento  dei  servizi  di 
connettivita' nell'ambito del Sistema Pubblico di ConnettivitÃ    (SPC2). Affidamento 
incarico al gestore FASTWEB S.p.A.. Impegno di spesa Euro 155.457,10 oltre IVA. CIG 
DERIVATO: 70903917BF

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Dato  atto  che  l'Amministrazione  del  Comune  di  Mogliano  Veneto  ha  aderito  all'Accordo 
Quadro  relativo  ai  servizi  di  connettività  e  sicurezza  nell'ambito  del  sistema pubblico  di 
connettività  (SPC)  che  è  scaduto  il  25/05/2017,  avvalendosi  della  facoltà  nel  periodo  di 
aggiudicazione di nuova convenzione del regime di proroga previsto, ovvero fino a consentire 
il  tempo necessario al  completamento delle  successive attività di  migrazione ad eventuale 
nuovo fornitore;

Dato  atto  il  28  aprile  2015 Consip ha ufficializzato  l'aggiudicazione  della  gara SPC2 per 
l'affidamento  dei  servizi  di  connettività  nell'ambito  del  Sistema Pubbblico  di  Connettività 
(SPC) per le Pubbliche Amministrazioni, che secondo le regole previste dal bando, risulta 
aggiudicata per il 60% dei lotti disponibili a Tiscali Italia S.p.A.,  per il 20% a Rti Vodafone 
Omnitel BV – Ericsson e per il restante 20% a BT Italia S.p.A.;

Dato atto che la gara riguarda l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema 
Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni e la fornitura di servizi di  
trasporto dati  in  protocollo  IP,  servizi  di  sicurezza,  servizi  di  comunicazione,  e  servizi  di  
supporto professionale, il tutto in un quadro coordinato di servizi a suo tempo definito con 
l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Dato atto che in conseguenza della cessione del ramo d'azienda tra  Tiscali Italia S.p.A. e 
Fastweb S.p.A. a conclusione delle attività di verifica previste dall'art. 116 D.lgs. 163/2006, 
la Consip ha comunicato in data 12/01/2017 il nullaosta dal subentro, ad ogni effetto, della 
Società Fastweb S.p.A. nella posizione della Società Tiscali Italia S.p.A.  nell'ambito della 
procedura  ristretta  per  l'affidamento  dei  Servizi  di  Connettività  ne  dei  relativi  Contratti 
Quadro;

Dato atto che in base a quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) le 
Amministrazioni  dello  Stato  e  gli  Enti  Pubblici  non economici  nazionali  sono obbligati  a 
stipulare i contratti attuativi in base al contratto quadro aggiudicato da Consip, tutte le altre 
Amministrazioni non hanno l'obbligo di aderire al contratto quadro, ma hanno comunque la 
possibilità  di  farlo,  scegliendo  uno  qualsiasi  dei  fornitori  disponibili  ai  sensi  del  D.lgs.  
82/2005; 

Dato atto che, l'attuale contratto Quadro OPA “SPC 1” ha terminato la propria efficacia il 25 
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maggio 2017 avvalendosi comunaque della facoltà nel periodo di aggiudicazione di nuova 
convenzione del regime di proroga previsto, ovvero fino a consentire il tempo necessario al 
completamento delle successive attività di migrazione ad eventuale nuovo fornitore;

Dato atto che, le Amministrazioni che fruiscono dei servizi ricompresi nell'attuale contratto 
“SPC1” sono chiamate con urgenza e comunque prima della scadenza dell'attuale contratto 
Quadro  OPA  SPC1  a  definire,  nell'ambito  del  contratto  esecutivo  SPC2  un  piano  di 
migrazione  dei  servizi  con  il  fornitore  subentrante  che,  successivamente,  dovrà  essere 
condiviso con il fornitore uscente;

Dato atto che, vige comunque l'obbligo unilaterale assunto dal fornitore uscente, nell'ambito 
del Contratto  Quadro OPA e dei contratti  Esecutivi  OPA del “SPC1” di compiere tutte  le 
attività necessarie ed utili al fine di favorire la migrazione dei servizi dal fornitore uscente al 
fornitore entrate, garantendo al tempo stesso la continuità della prestazione dei servizi al fine 
di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore (cfr. Contratto Quadro OPA 
art.  22.3;  Contratto  Esecutivo  OPO art.  21.4;  Contratto  Quadro  OPO art.  13.2;  Contratto 
Esecutivo OPO art. 12.2);

Dato atto che in data 11/05/2017 con prot. 15669 è stata inoltrata una pec all'attuale gestore 
OLIVETTI  S.p.A.  con  la  richiesta  di  proseguire  nella  fruizione  dei  servizi  per  il  tempo 
necessario al subentro di un eventuale nuovo fornitore, e per tale motivo è stata adottata la  
Determinazione  Dirigenziale n.  288 del 11/05/2017; 

Dato atto che la Consip, d'intesa con AGID, invita le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a 
completare le attività preordinate alla stipula dei rispettivi contratti esecutivi ed in particolare 
le Amministrazioni facoltizzate, ai sensi del D.lgs. 82/2005, a contattare il Fornitore prescelto;

Dato atto che la durata della Convenzione è di anni sette;

Dato atto  che, in base alle  valutazioni effettuate  internamente dagli  uffici  preposti,  appare 
necessario  richiedere al fornitore prescelto un progetto del piano dei fabbisogni dell'Ente, 
relativamente alle seguenti sedi e servizi:
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-  i Servizi di Trasporto Dati su Portante Elettrica, ossia un servizio di connettività dati di tipo 
always-on sempre attivo e flat (STDE) il cui circuito di accesso è costituito da uno o più 
doppini in rame
- il Servizio di Trasporto Dati su Portante Ottica, ossia un servizio di connettività dati di tipo 
always-on sempre attivo e flat (STDO) il cui circuito di accesso è realizzato in fibra ottica;
Considerato che:
• ai sensi dell’art. 73 del D.lgs n. 82/2005, il Capo VIII del D.Lgs. medesimo, definisce e 
disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (SPC);

• ai sensi dell’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, confermata da successive disposizioni  
normative, nel caso le Pubbliche Amministrazioni non utilizzino le convenzioni e gli accordi 
quadro attivi delle centrali acquisti nazionali (CONSIP)  sono tenute ad utilizzare i parametri 
di prezzo e qualità delle convenzioni stesse, nel caso di espletamento di procedure autonome 
di  gara  per  acquisizione  di  beni  o  servizi  comparabili  con  quelli  oggetto  delle  predette 
convenzioni; 

•  è  attualmente  attivo  un  Accordo  Quadro  OPA -  riguardante  l’oggetto  della  presente 
acquisizione – utilizzabile dall’Ente - della centrale acquisti nazionale (CONSIP SpA); 

•  sono state  condotte  verifiche  volte  ad accertare  preventivamente  l’esistenza di  rischi  da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in parola e non sono stati riscontrati i suddetti rischi  
e pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento unico di valutazione 
dei rischi da interferenze (DUVRI);

• ai sensi dell’ art. 192 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di determinazione a 
contrattare e precisato che con il presente atto si intende: 

- realizzare al fine di disporre di servizi di connettività nell’ambito del sistema pubblico 
connettività  (SPC)  –  Servizio  di  Trasporto  Dati  su  portale  Elettrica  e  Ottica  come 
previsto dal piano dei fabbisogni elaborato dagli uffici preposti;

- stipulare uno specifico contratto avente ad oggetto i servizi in parola;

- il contratto è stipulato con le modalità previste dall’Accordo Quadro OPA richiamato e 
dai relativi allegati contenenti anche le condizioni economiche di adesione;
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• è valutata congrua, conveniente e sostenibile l’adesione all’Accordo Quadro in relazione ai 
contenuti tecnici ed al prezzo proposto, tenuto conto del valore dell’appalto; 

Tutto ciò premesso:
la scrivente Amministrazione ha inviato al gestore FASTWEB S.p.A. la propria richiesta del 
piano esecutivo finalizzato alla valutazione di adesione al contratto quadro per i servizi di 
connettività del Sistema Pubblico di Connettività;
in  data  23.05.2017  prot.  n.  16952  è  pervenuto  mediante  Posta  Elettronica  Certificata  il 
Progetto dei Fabisogni secondo le richieste dell'Amministrazione;

Valutato il costo complessivo per l'intro periodo del contratto OPA, che determina anche il 
costo complessivo del contratto, costituito dai costi di attivazione e canoni, per € 155.457,10 
+ IVA 22% € 34.200,56 = € 189.657,66  costi definiti dall'applicazione dei prezzi del listino 
SPC2 e così distinti:
 importo  una  tantum  applicato  in  funzione  della  caratterizzazione  del  servizio  meglio 
descritta nel Piano dei Fabbisogni, per un importo complessivo di € 949,42 + IVA 22% € 
208,87 = € 1.158,29;
importo canone mensile applicato alle componenti del Piano dei Fabbisogni, per un importo 
complessivo annuo di € 25.751,28 oltre IVA 22% 5.665,28 = € 31.416,56 moltiplicato per la 
durata del contratto (2017/2023) per un totale di € 154.507,60 + IVA 22% € 33.991,69 =  € 
188.499,37;
TOTALE:   a)  +  b)  totale  complessivo  €  1.158,29  +  188.499,37  IVA COMPRESA =  € 
189.657,66

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire all'Accordo Quadro OPA  per i servizi di connettività 
nell'ambito  del  Sistema Pubblico  di  Connettività  (SPC2)  della  centrale  acquisti  nazionale 
CONSIP S.p.A. affidando l'incarico al gestore FASTWEB S.p.A. con sede legale in Milano 
Via Caracciolo n. 51 P.I.: 12878470157  - subentrato a TISCALI S.p.A. - assegnatario del 
60% dei lotti disponibili, che potrà essere oggetto di aumento/riduzione nel corso degli anni, 
in base alle reali esigenze dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che:

• l'adesione alla Convenzione comporta, per l'Amministrazione  aderente, il versamento di 
un contributo in attuazione dell'art. 18, comma  3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da  
corrispondere a Consip, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quarter, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135;

• il calcolo del contributo dovuto a Consip è effettuato nei termini di Legge in conformità al  
DPCM 23 giugno 2010 e cioè nella misura dell'8°/°° dell'importo del contratto esecutivo, 
in quanto inferiore ad Euro 1.000.000,00 IVA esclusa;

• detto importo – considerato fuori campo dell'applicazione IVA - è calcolato in misura del 
costo giornaliero indicato nel progetto dei fabbisogni, pari ad Euro 71,02 (importo annuale 
frazionato su 365 giorni), ed in misura del numero di giorni che intercorrono tra la stiupula 
del contratto trale parti e la sua scadenza naturale;

• in virtù dell'esecutività della presente determinazione, è ipotizzabile stabilire il mese di 
luglio 2017 quale data di stipula del contratto e quindi calcolato in n. 2.189 il numero dei 
giorni rimanenti alla scadenza contrattuale mese giugno 2023; 

in considerazione della formalizzazione delle procedure di migrazione dal precedente  gestore, 
è ipotizzabile che l'effettivo servizio al nuovo gestore FASTWEB e, conseguentemente la 
liquidazione delle fatture, possa decorrere dal mese di settembre 2017;

Tutto ciò premesso si rende necessario procedere ad assumere i seguenti impegni di spesa:
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• per contributo da erogare a Consip, come più sopra specificato, pari ad € 1.243,65 
da versare, tramite bonifico bancario, entro il termine di trenta giorni solari dalla 
data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, con le modalità indicate nel sito 
della Consip;

per la prevista spesa, che costituisce valore dell’appalto di € 155.457,10 + IVA 22% € 
34.200,56  = €  189.657,66 composto:

a) importo  una  tantum  applicato  in  funzione  della  caratterizzazione  del  servizio 
meglio descritta nel Piano dei Fabbisogni, per un importo complessivo di € 949,42 
+ IVA 22% € 208,87 = € 1.158,29

b) importo canone mensile applicato alle componenti del Piano dei Fabbisogni, per un 
importo complessivo annuo di € 25.751,28 oltre IVA 22% 5.665,28 = € 31.416,56 
moltiplicato per la durata del contratto (2017/2023) per un totale di € 154.507,60 + 
IVA 22% € 33.991,69 = € 188.499,37;

TOTALE:  a) + b) totale complessivo € 1.158,29 + 188.499,37 IVA COMPRESA = € 
189.657,66

con imputazione agli strumenti contabili nei termini indicati nell’allegato sub 1) 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  ad  evitare  danni  all'Ente  in  quanto  i  servizi  sono  indispensabili  per  l'attività 
dell'Ente e degli organi istituzionali;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017/2019;;

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.”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

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 provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad aderire all’Accordo Quadro 
Opa della centrale acquisti nazionale (CONSIP S.p.A.), sino alla scadenza del Contratto 
Quadro (SPC2), sottoscritto da Consip e Agid nel mese di maggio 2016,  per la durata 
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di  sette anni, mediante il gestore  FASTWEB S.p.A. con sede legale in Milano Via 
Caracciolo n. 51 P.I.: 12878470157 - subentrato a TISCALI S.p.A. - assegnatario del 
60% dei lotti disponibili, i servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC2), secondo quanto previsto dal progetto dei fabbisogni proposto e 
trasmesso mediante pec in data 23/05/2017, assunto al prot. n. 16952 che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che si procederà alla stipula del Contratto Esecutivo OPA, il cui schema è  
allegato alla presente determinazione;

3) di dare atto che in considerazione della formalizzazione delle procedure di migrazione 
dal  precedente   gestore,  è  ipotizzabile  che  l'effettivo  servizio  al  nuovo  gestore 
FASTWEB  possa  decorrere  dal  mese  di  settembre  2017 e,  conseguentemente,  la 
decorrenza della liquidazione delle fatture;

4) di dare atto che si procederà, entro trenta giorni solari dalla data di perfezionamento del 
Contratto  Esecutivo,  a  versare  il  contributo  a  Consip,  come  da  modalità  operative 
descritte sul sito internet della Consip S.p.A. (www.consip.it) mediante bonifico 
bancario, con l'indicazione della causale “CQ SPC 2”, i cui estremi sono i seguenti:

Bamca CINABI CAB Conto 
cor
ren
te

IBAN

INTESA SAN 
PAOLO

O 03069 03240 100000005558 IT 38 O 03069 03240 
100000005558

5) di provvedere al finanziamento della spesa per il versamento del previsto contributo a 
Consip, calcolato in misura del costo giornaliero indicato nel progetto dei fabbisogni, 
pari ad Euro 71,02 (importo annuale frazionato su 365 giorni), ed in misura del numero 
di  giorni  che intercorrono tra la stiupula del contratto  tra le  parti  e la  sua scadenza 
naturale, impegnando la somma complessiva di € 1.243,65 imputandola al capitolo 9043 
art. 160 (1.01.0503) nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile come 
da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

6) di provvedere al finanziamento della spesa per i servizi di connettività impegnando la 
somma  complessiva  di  €  155.457,10  oltre  IVA 22%  34.200,56  =  €   189.657,66 
composto dall'importo una tantum e canone annuale, con la seguente imputazione:

cap. 9043 art. 520 € 4.379,19 (una tantum + canone + IVA)

cap. 9113 art. 520 € 1.480,01 (una tantum + canone + IVA)

cap. 9103 art. 520 € 3.553,13 (una tantum + canone + IVA)

cap. 9093 art. 520 € 1.182,52 (una tantum + canone + IVA)

cap. 9143 art. 520 €    295,63 (una tantum + canone + IVA)

cap. 9253 art. 520 €    444,37 (una tantum + canone + IVA)

cap. 9323 art. 520 €    295,65 (una tantum + canone + IVA)

per l'esercizio  finanziario  anno  2017  (settembre/dicembre)  in  cui  la  stessa  risulta 
esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale
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per l'anno 2018/2019/2020/2021/2022

cap. 9043 art. 520 €10.422,24 (canone + IVA)

cap. 9113 art. 520 € 3.124,32 (canone + IVA)

cap. 9103 art. 520 € 7.468,56 (canone + IVA)

cap. 9093 art. 520 € 2.539,20 (canone + IVA)

cap. 9143 art. 520 €    634,80 (canone + IVA)

cap. 9253 art. 520 €    927,36 (canone + IVA)

]cap. 9323 art. 520 €    634,80 (canone + IVA)

per l'anno 2023 (gennaio/agosto)

cap. 9043 art. 520 € 6.948,16 (canone + IVA)

cap. 9113 art. 520 € 2.082,88 (canone + IVA)

cap. 9103 art. 520 € 4.979,04 (canone + IVA)

cap. 9093 art. 520 € 1.692,80 (canone + IVA)

cap. 9143 art. 520 €    423,20 (canone + IVA)

cap. 9253 art. 520 €    618,24 (canone + IVA)

cap. 9323 art. 520 €    423,20 (canone + IVA)

7) di dare atto che con successivo separato provvedimento si procederà all'assunzione degli 
impegni di spesa relativi agli anni 2020-2021-2022-2023;

8)  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;

9)  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;

10) Di dare mandato al  Servizio Finanziario di  provvedere al  pagamento della relativa 
fattura 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

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 411 del 26/06/2017



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
411 26/06/2017 26/06/2017

OGGETTO: Adesione alla Convenzione SPC per l'affidamento dei servizi di connettivita' 
nell'ambito del Sistema Pubblico di ConnettivitÃ    (SPC2). Affidamento incarico al gestore 
FASTWEB S.p.A.. Impegno di spesa Euro 155.457,10 oltre IVA. CIG DERIVATO: 
70903917BF
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a 
norma di legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2017/757
Totale impegnato € 12.874,13

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.
Tit./PdCF-
SIOPE

EPF Soggetto impegno N. 
IMP

1243,65 9043 160 SPESE 
CONTRA
TTUALI 
DI 
PUBBLIC
AZIONE 
E 
PROCED
URALI

1.01.0503/
1.03.02.16
.999

2017 29547- 
CONSIP

1222

4379.19  9043  520  SPESE 
TELEFON
ICHE 
SEDE 
UFFICI 
ETC.

 1.06.01 / 
1.03.02.05
.999

 2017  21722-
FASTWE
B S.P.A. 

 1223   

 1480,01  9113  520  SPESE 
TELEFON
ICHE (SC. 
MEDIE)

 4.02.01 / 
1.03.02.05
.999

 2017  21722-
FASTWE
B S.P.A. 

 1224   

 3553.13  9103  520  SPESE 
TELEFON
ICHE (SC. 
ELEM.)

 4.02.01 / 
1.03.02.05
.999

 2017  21722-
FASTWE
B S.P.A. 

 1225   

 1182.52  9093  520  SPESE 
TELEFON
ICHE 
(MATERN
E)

 4.01.01 / 
1.03.02.05
.999

 2017  21722-
FASTWE
B S.P.A. 

 1226   
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 295.63  9143  520  SPESE 
TELEFON
ICHE 
BIBLIOT
ECA

 5.02.01 / 
1.03.02.05
.999

 2017  21722-
FASTWE
B S.P.A. 

 1227   

 444,37  9253  520  SPESE 
TELEFON
ICHE 
PROTEZI
ONE 
CIVILE

 1.01.01 / 
1.03.02.05
.999

 2017  21722-
FASTWE
B S.P.A. 

 1228   

 295,63  9323  520  SPESE 
TELEFON
ICHE 
CENTRO 
ANZIANI

 2.03.01 / 
1.03.02.05
.000

 2017  21722-
FASTWE
B S.P.A. 

 1229   

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Logistica e Approvvigionamenti

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a 
norma di legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  12.874,13      derivante dalla succitata 
proposta di determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo ArticoloMi
s.Progr.Tit.

Importo 
IMPEGNO
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/PdCF
9043  160  1.05.01 / 1.03.02.16.999  1.243,65
 9043  520  1.06.01 / 1.03.02.05.999  4.379,19
 9093  520  4.01.01 / 1.03.02.05.999  1.182,52
 9103  520  4.02.01 / 1.03.02.05.999  3.553,13
 9113  520  4.02.01 / 1.03.02.05.999  1.480,01
 9143  520  5.02.01 / 1.03.02.05.999  295,63
 9253  520  1.01.01 / 1.03.02.05.999  444,37
 9323  520  2.03.01 / 1.03.02.05.999  295,63
 

del Bilancio 2017

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 26/06/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
411 26/06/2017 26/06/2017

OGGETTO: Adesione alla Convenzione SPC per l'affidamento dei servizi di 
connettivita' nell'ambito del Sistema Pubblico di ConnettivitÃ    (SPC2). Affidamento 
incarico al gestore FASTWEB S.p.A.. Impegno di spesa Euro 155.457,10 oltre IVA. CIG 
DERIVATO: 70903917BF

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa 
all'Albo Pretorio on line il 03/07/2017 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 
13/07/2017.

Mogliano Veneto, 03/07/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 411 del 26/06/2017



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 03/07/2017 11:07:59
IMPRONTA: 30663539373737303634363765643566363866393739343563653730656566323239323833363036


