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Determinazione nr. 4 del 17/01/2019     

 
AREA TECNICA 

 
OGGETTO:  Adesione Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 - Migrazione utenze e servizi 

dalla precedente Convenzione Telefonia Mobile 6 - Smart CIG derivato 
Z0126A8221  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “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 ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI.” 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53  dd. 29/10/2018  avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2018-2020”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 20  dd. 28/12/2018 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa” sino al 31/12/2019”; 
 
PRESO ATTO che a seguito della L.R. n. 26/2014 era stato necessario procedere alla voltura del contratto 
n. 888011190981 riferito all’adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 6per la fornitura di servizi 
di telefonia mobile effettuata dalla ex Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
RILEVATO che in attesa dell’attivazione della Convenzione Consip Telefonia Mobile 7, con 
determinazione n. 54/2018 era stata approvata una proroga tecnica al fine di garantire i servizi attivi per 
l’UTI del Torre; 
 
PRESO ATTO che, così come risultante nel sistema Consip, alla data del 17/12/2018 è stata attivata la 
nuova Convenzione Telefonia Mobile 7 e che pertanto si procederà all’adesione a detta Convenzione 
attraverso la migrazione delle utenze e dei servizi attivi, a seguito ordinativo di Acquisto da inoltrare alla 
società Telecom Italia spa affidatario del servizio; 
 
VISTI i documenti resi disponibili in Consip, nella pagina dedicata alla Convenzione Telefonia Mobile 7 e 
precisamente: 

- “compensi e tariffe”; 
- “TM7 - Modulo attivazione-migrazione utenze su abbonamento a consumo_2”; 
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RILEVATO di aderire alla nuova Convenzione Telefonia Mobile 7 attraverso l’ordinativo di fornitura n. 
4734660 ed allegati, generato automaticamente nel sistema acquistinrete.pa e riferito alla migrazione utente e 
servizi dalla precedente Convenzione Telefonia Mobile 6; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• 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 PROCEDERE attraverso ordinativo di fornitura n. 4734660 ed allegati (generato 
automaticamente nel portale dedicato agli Acquisti in Rete) alla migrazione delle utenze e servizi 
dalla precedente Convenzione Telefonia Mobile 6 (proroga tecnica in scadenza il 30/04/2019) 
all’attuale Convenzione Telefonia Mobile 7 attiva dal 17/12/2018, al fine di garantire la continuità 
dei servizi di telefonia mobile; 
 

2. DI PRENDERE ATTO che la spesa relativa alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7, in 
favore della Telecom Italia spa P.IVA 00488410010, verrà assunta al Bilancio con atto successivo 
nel seguente capitolo:   
 

Eserc Cap Art Descrizione CodRif E/S Soggetto Note 
2019 422 11 TELEFONI UFFICI 

UTI 
 S TELECOM ITALIA 

S.P.A.   cod.fisc. 
00488410010/p.i. IT  
00488410010 

 

 
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 dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

20, del D.Lgs. 39/2013. 
 
  

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

4 17/01/2019 AREA TECNICA 17/01/2019 

 
 

OGGETTO: Adesione Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 - Migrazione utenze e servizi 
dalla precedente Convenzione Telefonia Mobile 6 - Smart CIG derivato Z0126A8221  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
01/02/2019. 
 
Addì 17/01/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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