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OGGETTO: Impegno

di

Spesa

per

il

nuovo Sistema di

collegamento telefonico del Comune di Buccheri e sedi decentrare
con il gestore telefonico VODAFONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA F'INANZIARIA
PREMESSO che in data 0211212011, è stato siglato il contratto "Vodafone medie e grande
aziende" per un nuovo sistema di collegamento telefonico del Comune di Buccheri che comprende
una soluzione unica in quanto integra e unifica la rete mobile con la rete fissa, ottenendo, in tal
modo, un ulteriore vantaggio in termini di collegamenti e di risparmio;

RITENUTA conveniente per il Comune la soluzione progettuale acquisita fatta pervenire
dalla Vodafon Omnitel tramite I'agenzia Aura Sud riservata alle pubbliche amministrazioni che
risulta attualmente I'unico gestore in grado di fomire una nuova infrastruttura tecnologica che
unisce la versatilità e I'innovazione delle tecnologie IP con l'affìdabilita e la diffusione delle reti
cellulari, offrendo una gestione semplice di tutte le comunicazioni telefoniche: fissa, mobile e
internet;

RILEVATO che dalla soluzione proposta si evince il raggiungimento dei risultati proposti
ottimizzando la rete telefonica e rendendola all'altezza delle esigenze dell'Ente;
RITENUTO di dovere di conseguenza, procedere alla sostituzione degli attuali impianti
provvedendo alla disdetta dei vigenti contratti stipulati con la TELECOM ltalia, FASTWEB e TIM,
con la stipula del contratto con un unico gestore VODAFON Omnitel;

di

DATO ATTO che il passaggio di gestore telefonico non solo non comporta alcun aggravio
dell'impegno già assunto razionalizzando i costi annuali di

spesa ma consente una diminuzione

telecomunicazione trattando con un unico gestore che applicherà una Rete Unica.

CONSIDERATO che occorre prowedere all'impegno di spesa di € 14.400,00
fomitura dei servizi in oggetto specificatì;

(lvA

inclusa) per la

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Dlgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

l) DI DARE ATTO che, come espresso in narrativa, l'importo per I'anno 2012, relativo al contratto
di fomitura di servizi di telefonia mobile e fissa innarzi citato, è pari ad €. 14.400,00,

GVA

inclusa), pari ad un canone mensile di € 1.200 (IVA compresa) per 12 mensilità;

2).DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 14.400,00 a carico del Comune,
sull'intervento/cap. 10102031120 del bilancio 2012, in corso di formazione.
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VISTO, in merito alla regolarita contabile dell'allegata determina:

Si attesta, inoltre, che la spesa di cui al presente atto trova coperhra finanziaria, ai sensi dell,art
l5l, comma 4 del r.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Dlgs
18.08.2000, n. 267, nel bilancio del corrente esercizio, sugli interventi e capitoli di bilancio indicati

in precedenza dando atto che presentano la necessaria disponibilita.

Buccheri.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)
Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 2 del 05-01-2012
Responsabile: DR.GISSARA ROBERTO AREA ECONOMICA FINANZIARIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.l53 . Comma 5 - Decroto Legrslattuo n.267/2000)
IMPEGNO SPESA NUOVO SISTEMA DI COLLEGAMENTO I AREA FIMNZI.ARIA 2 dEI Ù541-2012
TELEFON. DEL COMUNE CON lL GESTORE
I lmmediatamente Eseguibile

VODAFONE.

Visto il Decreto Legislativo 18l0gf200o n.267
Visto, in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti mntabili

SI ATTESTA

CHE

ll Capitolo f20 Art.0di Sposa a COTPETENZA
Cod. Bil. (1010203) PRESTAZIONI Dl SERV|ZI
Denominato SPESE Dl FUNZIOilAilENTO : POSTALI'TELEFONICI
ha le seguenti disponibilita':

e Variazioni al Bilancio al

1

di imDeono assunb al 1941-2012

Fomitore: VODAFONE OÍUNITEL N.v.

ParErc sulla rcgolarita' tecnica

Parcre sulla tegolarlta' contabilo o attesteziono

copeÉura finanzlaria
'Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura tinanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE (art. 49).

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di

competenza

si

esprime PARERE FAVOREVOLE"

(art. 49).
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