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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARA

N. l0l del 0l/12/20i

Registro Generale

OGGETTO: Modif
Comune di Buccheri e sedi decentrate.

IL RESPONSABILE DELL,AREA FINAIIZIARIA

Premesso che' in atto, questo comune utilizza collegamenti telefonici analogici e adsl viacavo e wirless gestiti dalra.TELECo.M rtaria spa "àurru.r"u.;{,;;L;;;;"",i" "o-oo*oattualmente un elevato cosro srante |onerosita dei canàni di ".1ù;;;;ìi; ;;r;r. una nonorganica gestione della fatturazione dei servizi i;-il; un'estrema limit,"ioné nelrut izzo deicollegamenti informatici esistenti :

Rilevato che' onde owiare a detti inconvenienti tecnici e a sprechi di costi addivenendo adun risparmio, si è deciso, 
T.h:^ i: esecuzione a"tr" arìporirione contenute nella finanziaria delroStato 2008 (art. 2, commi 594-e seguenti,-;;il'"r;ge" 24/12/2007 n. 244) in rermini dirazionalizzazione delle spese di funzioiameí,o o"["- puuuricn" am-inist ariii e ae$i Enti

:::i:$ff,:ltcare 
I'attuale tt'"tt""r""""ì"Àì""lJJo,n*i.*rone esistenze n.ióo-*" 

" 
n"'"

Ritenuto che, in occasione di detta modifica delre tecnorogie terefoniche, appare quanto maiopportuno modificare anche la rete mobile in modo au unincurta-con;;"J;;ffi;endo, in talmodo, un ulteriore vantaggio in termini al 
"of 

f"gu_"nti 
" 

ài .i.pu..io;

Vista Ia soluzione Pros,lltualg acquisita fatta pervenire dalla vodafone tramite I'agenziabusrness Aura Sud di Siracusa Viale santi Pan agia vîIa riservata alle pubbliche Amministrazioniche risulta attualmente I'unico gestore in grado ài ro-i." una nuova infrastruttura tecnologica cheunisce Ia versatilità e I'innovaz-ione a"rr" j*".r"gi" rp ion t'arfiaabilita e Ia diffi:sione delle reti
ffIHH, 

offrendo 
'na 

gestione semplice ai truE i" 
""runicazioni 

,"r"Àri"i., ir.", mobile e

Rilevato che dalla soluzione proposta si evince il raggiungimento dei risultati propostiottimizzando la rete telefonica e rendendoia all'atezza aelte esigenze dell,Ente;



l.

Ritenuto di dovere di. conseguenza, procedere alla sostituzione degli attuali impiantiprowedendo alla disdetta dei vigenti contratti stipulati con la TELEC6M lt"lia'spA;'FlsrwEB eTIM, procedendo alla stipula di un nuovo contratto con un unico gestore vooarór.rÉ;

Dato atto che il passaggio di gestore terefonico non solo non comporta alcun aggravio dispesa ma consente una diminuzione dell'impegno già assunto razionalizzando i costi annuali ditelecomunicív ione trattando con un unico gesioré che-applicherà una Rete Unica.

DETERMINA

Di modificare il sistema di collegamento telefonico attuale passando alla soluzione offerta dallavoDAFoNE basata sui servizi vodafone Rete unica vodafon Intemet e Telefono Superflat cheassicureranno la gestione del traffico di fonia fissa, mobile e fax integrata.

Di recedere da tutti i contrani in essere con la TELECoM Italia SpA, TIM e FASTWEB per la retefissa e mobile.

Di affidare alla voDAFoNE sp.A I'incarico di prowedere all'installazione di un collegamentovoip fisso/mobile alle condizioni di cui allegata soluzione progettuale.

Dare atto che nessun ulteriore onere scaturisce dalla modifica del sistema e del gestore dellatelefonia, stante che la solrzione approvafa dowà comportare una riduzione dei costi conconseguente maggiore tazionalizzaÀone e trasparenza detle îariffe telefoniche .ppii""t" 
"r 

comunee alle sue sedi decentrate e collesate.
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RESPONSABILE DELL'AREA
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