
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione Generica

DATA 06/08/2020
REG. GEN. N. 104

OGGETTO: UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 –
CIG Z3F02DBC17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate le sotto-elencate determinazioni:
- determinazione del settore Pianificazione e Gestione Risorse n. 63 del 29.12.2011 avente ad

oggetto “ adesione alla convenzione Consip – telefonia fissa e connettività IP 4 – CIG
Z3F02DBC17”;

- determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 11 del 25.01.2018
avente ad oggetto “Utenze telefoniche edifici comunali. Assunzione impegno di spesa anno
2018”;

- determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 10 del 8.2.2019 avente
ad oggetto “Utenze telefoniche edifici comunali. Assunzione impegno di spesa anno 2019”;

- determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 111 del 23.5.2019
avente ad oggetto “Utenze telefoniche edifici comunali. integrazione impegno di spesa anno
2019”;

- determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 1 del 24.02.2020 ad
oggetto: “Utenze telefoniche edifici comunali. Assunzione impegno di spesa anno 2020”;

- determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 55 del 29.04.2020 ad
oggetto: “Utenze telefoniche edifici comunali. Assunzione impegno di spesa anno 2020”;

Considerato che:
- con nota del 12.12.2017 prot. 21053 si è chiesto a Telecom Italia S.p.a. la proroga tecnica per

tutte le utenze del contratto in essere e alle stesse condizioni economiche , in attesa della
convenzione FONIA 5 in corso di aggiudicazione;

- che con nota pervenuta il 14.09.2018 prot. 17490 la società TIM dichiarava la disponibilità a
proseguire l’erogazione dei servizi come da convenzione TELEFONIA FISSA IP4;

- la suddetta Società TIM provvede ad inviare le bollette riguardanti le diverse utenze comunali;

Preso atto della indispensabilità della fornitura del servizio di telefonia tradizionale per garantire la
funzionalità e l’efficienza dell’intero sistema del traffico telefonico di tutte le sedi;

Accertato che sono già pervenute le fatture fino al quarto bimestre 2020 e che alcuni capitoli di spesa
risultano insufficienti rispetto alla previsione di addebito dei prossimi due bimestri;



Ritenuto pertanto necessario incrementare gli impegni di spesa già assunti per l’anno 2020 sui vari
capitoli di bilancio di riferimento, per fare fronte al pagamento delle bollette e garantire il regolare
svolgimento dei Servizi Comunali;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020;

Visto il Durc on line emesso dall’INPS, Prot. n. 20967478, attestante la regolarità contributiva fiscale
della suddetta ditta con scadenza di validità 02.10.2020.

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge
n. 190/2012;

Richiamato l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in materia di tracciabilità di flussi finanziaria e le successive
modificazioni intervenute con D.L. n.187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con
modificazioni dalla L. 217/2010;

Considerato che in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la norma stabilisce che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto
passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori, relativamente alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le
quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data;

Richiamate:
- La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il

triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;
- La deliberazione n. 4 del 21.01.2020 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la

Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance
2020/2022;

- il decreto sindacale n. 34 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022, approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;

Accertato, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- ilD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000), come certificato allegato;

DETERMINA



1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne
costituiscono la motivazione;

2. di integrare gli impegni di spesa assunti per l’anno 2020 a favore di TIM S.p.a. con sede a Milano,
Via Gaetano Negri 1 – Cap 20123 - P.Iva 00488410010, per il pagamento delle utenze
telefoniche comunali a tutto il 2020, per un ulteriore importo complessivo di Euro 2.600.00, IVA
22% compresa, come di seguito indicato:

Descrizione Impegno Utenze telefoniche edifici Comunali – Assunzione impegno di
spesa anno 2020

importo (IVA inclusa) –
Impegno da integrare
2020.444

Euro 2.000,00

capitolo 6009 - UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI
missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 06 - Ufficio tecnico
codice U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa
voce telefonia
esercizio 2020
soggetto creditore TIM S.p.a.
sede legale Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano
C.F. / P.IVA 00488410010
C.I.G. Z3F02DBC17

Descrizione Impegno Utenze telefoniche Scuole elementari – Assunzione impegno di
spesa anno 2020

importo (IVA inclusa) –
Impegno da integrare
2020.447

Euro 400,00

capitolo 15009 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA --
UTENZE E CANONI

missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
codice U.1.03.02.05.001 - telefonia fissa
voce telefonia
esercizio 2020
soggetto creditore TIM S.p.a.
sede legale Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano
C.F. / P.IVA 00488410010
C.I.G. Z3F02DBC17

Descrizione Impegno Utenze telefoniche edifici Comunali – Assunzione impegno di
spesa anno 2020

importo (IVA inclusa) –
impegno da integrare
2020.448

Euro 100,00

capitolo 23009 - SPORT E TEMPO LIBERO - UTENZE E CANONI
missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
programma 01 - Sport e tempo libero
codice U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa



voce telefonia
esercizio 2020
soggetto creditore TIM S.p.a.
sede legale Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano
C.F. / P.IVA 00488410010
C.I.G. Z3F02DBC17

Descrizione Impegno Utenze telefoniche edifici Comunali – Assunzione impegno di
spesa anno 2020

importo (IVA inclusa) –
Impegno da integrare
2020.449

Euro 100,00

capitolo 27009 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - UTENZE E
CANONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI

missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
codice U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa
voce telefonia
esercizio 2020
soggetto creditore TIM S.p.a.
sede legale Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano
C.F. / P.IVA 00488410010
C.I.G. Z3F02DBC17

3. di dare atto che ai sensi del D.Lgs n. 192 del 09.11.2012, che recepisce la Direttiva 011/7/UE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento
avverrà, secondo quando concordato con TIM S.p.a., entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura e sul conto corrente indicato nella dichiarazione depositata agli atti dell’Ufficio
Ragioneria;

4. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norma sulla privacy di cui al D.lgs n.
193/2003;

5. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di
regolare fattura elettronica da parte della Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629
della L. 190/2014 - attuativo della disciplina “Split Payment”;

6. di pubblicare il presente provvedimento:
- sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito comunale – “Amministrazione Trasparente”

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Consolandi



pratica PST 102 del 13.07.2020




