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Determinazione nr. 8 del 07/12/2016     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO:  Art. 183, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.  Impegno di spesa per servizi di 
telefonia fissa e connettività IP per il corretto funzionamento degli uffici dell’U.T.I. 
del Torre SMART CIG Z3C1C092F2  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e modificato successivamente con 
deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 2 dd. 20/06/2016; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
 
VISTO il Decreto del Presidente n.  14 dd. 08/11/2016 avente ad oggetto “Nomina dell’incaricato di posizione 
organizzativa – Area Tecnica – dal 08/11/2016 al 31/12/2017; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. 
Art. 38. Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e 
Collio; 
 
VISTO l’elenco delle utenze telefoniche in carico all’U.T.I. del Torre a seguito delibera della Giunta 
regionale sopra indicata, precedentemente intestate alla ex Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio e 
già contrattualizzate con la Telecom Italia spa, sia per le componenti delle linee telefoniche sia per il traffico 
da esse sviluppato, secondo quanto previsto dalla Convenzione Servizi di Telefonia e connettività IP del 
01/08/2011; 
 
CONSIDERATO che la ex Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio aveva aderito alla  Convenzione 
Consip per la „Telefonia fissa e connettività IP 4“, attraverso la stipula dell’ODA n. 1550924/2014 e  che 
con nota del 04/09/2015 tale convenzione era stata prorogata sino al 16/09/2016; 
 
VISTA la richiesta di voltura delle utenze in carico all’U.T.I. del Torre di cui al prot. P0000380/2016 e 
P0000410/2016, nonchè il successivo riscontro da parte della Telecom Italia spa di cui al prot.n. 
A0000413/2016; 
 
VISTE le comunicazioni intervenute con la Telecom Italia spa, finalizzate alla possibile adesione alla 
convenzione per l’UTI del Torre prot.n. P0000230/2016, e viste le successive risposte, in particolare la ntoa 
della Telecom Italia spa di cui al prot.n. A0000327/2016; 
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RILEVATO pertanto che è necessario procedere ad assumere il primo impegno di spesa in favore della 
Telecom Italia spa per il periodo 01/08/2016 al 31/12/2016 e che con atto successivo si procederà ad 
impegnare la spesa per il periodo dal 01/01/2017 al 15/09/2017 (scadenza della proroga tecnica prevista in 
Consip); 
 
PRESO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia renderà operativa dal prossimo anno la 
Centrale Unica di Committenza, nella quale rientreranno beni e servizi riferiti al periodo di programmazione 
2017-2019; 
 
VISTO il DURC regolare valido sino al 20/02/2017, di cui al prot.n. A0000403/2016; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. DI SUBENTRARE alla Convenzione Consip „Telefonia fissa e connettività IP 4“ sino al 
15/09/2017, quale ente subentrante alla Comunità Montana ai sensi della L.R. 26/2014, a seguito 
accettazione da parte della TELECOM ITALIA spa -  Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano 
P.IVA 00488410010, per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP per il corretto 
funzionamento degli uffici dell’U.T.I. del Torre SMART CIG Z3C1C092F2; 
 

2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 118/2011, alla registrazione 
dell’impegno pari di impegnare la spesa complessiva di euro 800,00, a valere sul Bilancio di 
previsione 2016, nel rispetto dell’art. 44 c. 4 ter della L.R. n.1/2006 e dell’art. 11 c. 14 della L.R. N. 
24/2009, come segue: 

 
Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2016 2016 Z3C1C092F2 422/11 1-11 13 1 3 2 5 1 800,00 
TELECOM ITALIA SPA   
cod.fisc. 00488410010/ p.i. IT  
00488410010 

8 

       
2. DI APPROVARE il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 

al D.Lgs n. 118/2011  e s.m.i. (Armonizzazione dei sistemi contabili), come segue: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. DI PRECISARE che la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con entrate correnti 
del bilancio (trasferimenti regionali); 

SPESA - CAPITOLO 

Anno di competenza Anno imputazione 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) (servizio reso o bene consegnato) 

1 2016  800,00 1 2016  800,00 
2 2017   2 2017   
3 2018   3 2018   

Totale 800,00 Totale 800,00 
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4. DI APPROVARE l’avviso post-informazione, da pubblicare ai sensi della normativa vigente; 

 
SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990 art. 6 bis e 

s.m.i.. 
 
 

 Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

8 07/12/2016 AREA TECNICA 12/12/2016 

 
 

OGGETTO: Art. 183, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Impegno di spesa servizi di 
telefonia fissa e connettività IP per il corretto funzionamento degli uffici dell’U.T.I. del Torre 
SMART CIG Z3C1C092F2  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Lorenzo Foschia) 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 800,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE  Num.   

Impegno 

2016 2016 Z3C1C092F2 422/11 1-11 13 1 3 2 5 1 800,00 
TELECOM ITALIA SPA   
cod.fisc. 00488410010/ p.i. 
IT  00488410010 

8 20 

 
       

 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/13 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

8 07/12/2016 AREA TECNICA 12/12/2016 

 
 

OGGETTO: Art. 183, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Impegno di spesa servizi di 
telefonia fissa e connettività IP per il corretto funzionamento degli uffici dell’U.T.I. del Torre 
SMART CIG Z3C1C092F2  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 12/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
27/12/2016. 
 
Addì 12/12/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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