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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 29 

Numero registro generale 115 

Data 14/03/2018 

 

Oggetto IMPEGNI DI SPESE SERVIZI TELEFONIA ESERCIZIO 2018 - VODAFON ITALIA SPA - 

CIG. Z4022C1F96 E TELECOM ITALIA SPA - CIG. Z45522C1FF4. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 VISTO: 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018; 

3. la deliberazione C.C. n° 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2018/2020, immediatamente esecutiva; 

4. lo Statuto Comunale. 

 

PREMESSO che la gestione delle di telefonia è stata affidata al sottoscritto Responsabile 

del servizio finanziario; 

ATTESO che: 

• la fornitura della telefonia fissa e mobile risulta affidata quasi interamente alla Società 

Vodafone; 

• il decreto legge n°7 del 31 gennaio 2007 e s.m.i. ha lo scopo di favorire la liberalizzazione 

e quindi la concorrenza nel settore della telefonia; 

• lo stesso prevede la libertà totale del consumatore nella scelta dell’operatore, che potrà 

essere cambiato in qualsiasi momento e senza vincoli temporali; 

VISTA la legge 244/2007 che impone alla pubblica amministrazione di adottare misure di 

contenimento della spesa; 

CONSIDERATO che risulta installato un impianto di centralino e sistema di utilizzo della rete 

internet con apparecchiature dedicate da parte di Vodafone e tecnologicamente non è 

pensabile cambiare operatore in maniera frequente per cui si ritiene proseguire l’affidamento, 

anche per l’esercizio 2018, alla Società Vodafone Italia S.p.a. dei servizi di telefonia fissa (Uffici 

Comunali, Biblioteca e Sc. Elementari) mobile e linea dati internet; 

ATTESO che: 



- alla scuola materna risulta attiva una linea telefonica con Telecom Italia Spa e che, 

sempre per ragioni tecniche, si ritenga conveniente proseguire l’affidamento, anche 

per il 2018, alla Società Telecom Italia Spa; 

- il servizio bandi pubblici è collegato con una linea telefonica di trasmissione dedicata 

con tecnologia Telecom per cui, per ragioni tecniche, si ritenga conveniente 

proseguire l’affidamento, anche per il 2018, alla Società Telecom Italia Spa; 

VISTO l’art. 57 del dlgs 163/2006 comma 2 punto b secondo cui per ragioni di natura tecnica il 

contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio 

finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

 

D E T E R M I N A 

 

AFFIDARE, anche per l’esercizio 2018, la fornitura dei servizi di telefonia fissa (Uffici comunali, 

Biblioteca e scuole elementari) , mobile e linea dati internet, alla Società Vodafon Italia Spa, 

secondo il seguente piano di spesa: 

Totale fornitura 

presunta 
Utenza M.P.T. Capitolo Impegno 

8.000,00 

Uffici Comunali, linee fisse, 

mobili e linea internet 01/11/01 166 2018 196 

1.400,00 Scuole elementari 04/02/01 706 2018 197 

2.000,00 Biblioteca E Casa Aragonese 05/02/01 945 2018 198 

11.400,00 Totale CIG. assegnato Z4022C1F96 

 

AFFIDARE, anche per l’esercizio 2018, la fornitura dei servizi di telefonia della scuola materna 

e del servizio di fonia dei bandi pubblici, alla Società Telecom Italia Spa, secondo il seguente 

piano di spesa: 

Totale fornitura 

presunta 
Utenza M.P.T. Capitolo Impegno 

660,00 Scuola Materna 04/01/01 657 2018 199 

610,00 Trasmissione bandi pubblici 01/05/01 515 2018 200 

1.270,00 Totale CIG. assegnato Z4522C1FF4 

 

 

 

Numero di registro generale 115 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
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Data
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 14/03/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 14/03/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 14/03/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


