COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 495 del 16-06-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7": ADESIONE ALLA PROROGA ED
IMPEGNO DI SPESA.
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 77
Proposta del settore n. 102
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RICHIAMATE le seguenti determinazioni:
n. 169 del 28/02/2019 con la quale il Comune di Quarrata ha aderito alla convenzione
stipulata da Consip Spa denominata â€œTelefonia Mobile 7â€,gestore Telecom Italia
S.p.a. con scadenza il 16/6/2020, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi;
n. 143 del 03/02/2020 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa per
lâ€™anno 2020;
DATO ATTO che la scadenza della Convenzione Ã¨ il 16/06/2020;
PRESO ATTO della comunicazione di proroga della scadenza al 16/12/2020 cosÃ¬ come
riportata nella piattaforma acquistinretepa alla pagina dedicata alla Convenzione Consip
â€œTelefonia Mobile 7â€;
DATO ATTO che i singoli contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni hanno una
durata minima di 12 mesi a partire dal giorno di emissione dellâ€™ODA;
CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura non inclusa nel programma biennale delle
forniture e dei servizi, adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, si provvede in questa
sede, che costituisce la fase di avvio dell'intervento, all'individuazione del RUP ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 31 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalla circolare del
Segretario Generale prot. n. 23340 dell'8/5/2019 e visto il parere acquisito da ANCI in data
7/5/2019;
RITENUTO di individuare la Dott.ssa Michela Palmili, Istruttore Direttivo Amm.vo e Cont.le,
Cat. D, facente parte del Servizio Finanziario ed Economato, in possesso delle competenze
necessarie, essendo la stessa Economo Comunale e preposta allâ€™ufficio economato, nel
ruolo e funzioni proprie del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 per quanto attiene la presente fornitura;
RITENUTO necessario:
aderire alla proroga della Convenzione Consip sopra richiamata;
assumere gli impegni di spesa per il periodo oggetto di proroga;
DATO ATTO che Telecom Italia SpA assume gli obblighi relativi alla tracciabilitÃ finanziaria;
PRESO ATTO della regolaritÃ del DURC di Telecom Italia SpA (prot. INPS_20967478);
DATO ATTO che il Cig derivato Ã¨ Z7C2D52523;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs 267/2000 e s.m. e i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio
di previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG
2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018, con la quale Ã¨ stato definito
lâ€™assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva
approvazione dellâ€™assetto macrostrutturale dellâ€™Ente come da allegati: Aorganigramma, B-funzionigramma, e C- risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti
parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- il Decreto sindacale n. 16 del 18/07/2017 di incarico di Dirigente Area Risorse;
DATO ATTO che il provvedimento Ã¨ assunto nellâ€™ambito delle proprie competenze;
Tutto ciÃ² premesso e considerato;
DETERMINA
1. di aderire alla proroga della Convenzione Consip â€œTelefonia Mobile 7â€ per i servizi
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attivati nellâ€™ambito della stessa, per il periodo 17/06/2020 â€“ 16/12/2020 fatta salva la
durata contrattuale minima per i singli contratti attuativi;
2. di impegnare a favore di Telecom Italia SpA (sede legale a Milano in via G. Negri, CF e
P.Iva 00488410010) la somma complessiva di euro 1.150,00 iva inclusa, con imputazione ai
capitoli del Bilancio 2020/2022, annualitÃ 2020, di seguito elencati:
60/20 euro 190,00
800/20 euro 250,00;
815/20 euro 90,00;
980/20 euro 70,00;
1070/20 euro 130,00;
1200/20 euro 120,00;
1950/20 euro 30,00;
2170/20 euro 60,00;
2327/20 euro 50,00;
3980/20 euro 110,00;
5364/20 euro 50,00;
3. di dare atto di aver verificato preventivamente:
a) il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
b) l'esigibilitÃ del debito, vale a dire che la prestazione sarÃ avviata e conclusa entro il
31/12/2020;
c) di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti
all'impegno assunto con il presente atto, Ã¨ compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del pareggio di bilancio, cosÃ¬ come riformulato dalla L. 145/2018;
4. di dare atto che l'Ufficio Economato provvederÃ alla liquidazione delle fatture secondo
l'art.29 del Regolamento di ContabilitÃ , dietro presentazione di regolare fattura, nei limiti
della somma impegnata;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dellâ€™art. 5, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, Ã¨ la dott.ssa Michela Palmili assegnata al Servizio
Finanziario ed Economato.

Data
16-06-2020

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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