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COMUNE 0| BORGETIQ
(ClTTA’ METROPOLITANA DI PALERMO) A‘ *’

P.za V.E. Orlando, 4 A Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA : 00518510821 E-mail: areaseconda@comune.borgetto.pa.it
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AREA 2"
(Ragioneria generale - Finanze - Tributi — Personale - Economato)

PROT.GENERALE N” L136 DEL ,{&~-o‘?~2al9~.

DETERMINA N° DEL /Q5 /ZQ
OGGEITO: Liquidazione alla Telecom ltalia S.p.a. fatture relative ai bimestri 1"-2"-3"-4" anno

2017. CIG: Z533OOA270B.

IL CAPO AREA

Vista Ea proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
afmggfim, dr-e oi seguito si trascrive:

TESTO

Vista la delibera di G. M. n° 9 del 9/2/2007 con Ia quale é stato approvato |’ampliamento e
fiammodemarnento dei servizi di controllo biometrico e telecomunicazioni relativi alla nuova rete
intranet del Comune di Borgetto proposto dalla Telecom ltalia S.p.a., e dato atto a seguito di tale
prowedimento non é stato assunto impegno di spesa, tenuto- conto che lo stesso era privo di
aflestazione di copertura finanziaria; '

Vista la delibera consiliare n° 33 del 26/03/2009, con la quale il Consiglio Comunale ha
manifestato la volonté di portare avanti il progetto della Telecom ltalia S.p.a., e di addivenire ad una
soluzione di bonario componimento del debito pregresso maturato dalla data di approvazione della
delibera sopra citata; .

Vista la delibera di G.M. n° 112 del 21/07/2009, con cui é stato approvata la-modifica del
progetto originario approvato con delibera di G. M. n° 9 del 9/2/2007;

Vista la delibera di G.M. n° 186 del 03/12/2009, con cui é stato approvato il Progetto
integrativo TLC Telecom ltalia con sistema telefonia Voip per la nuova sede comunale di Largo
Municipio (biblioteca);

Dato atto che:
- il progetto Telecom, seppur'e avente scadenza al 31/12/2014, é stato attuato fino al

10/10/2013 data in cui il Comune di Borgetto, con ODA n° 922082 del 11/10/2013 ha aderito alla
Convenzione sul portale www.acquistinretepa.it relativa al Bando TELEFONIA FISSA E
CONNETT1V|TA' IP 4, ponendo in essere un nuovo contratto di valenza triennale, con scadenza a1
15/09/2016, sempre con Telecom ; _ _

- alla scadenza del termine di efficace del predetto ordine su Consip, |'ente, tenuto conto che,
l'aggiudicazione, sul portale wvwv.acquistinretepa.it, deIl'AQ 'Telefonia fissa e Convenzione ediz. 5
era in corso, il Cor_nune, ha richiesto con nota prot. n° 12277 del 06/10/2016, trasmessa per PEC e
firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’Ente, pro tempore, ha richiesto alla Telecom SpA
Ia proroga dei termini applicativi della convenzione CONSIP 4;

alla data odierna, pertanto, e per |’anno in corso, |'obbIigo contrattuale per i1 Comune
scaturisce dalla nota di richiesta di proroga di cui sopra;

Visto l'art. 163 del D.1Legislativo n° 267/2000 che disciplina |'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;

Q



Visto il D.P.R. del 03/05/2017 con ii quale e stata affidata la gestione dei Comune di Borgetto
zja Uommissione Straordinaria che esercita ie attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla
Eimta Comunale e ai Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico connesso aiie medesime cariche;

Visto ii Decreto della Commissione Straordinaria n° 24 del 13/06/2017 con i1 quale é stato
oonferito |’incarico di Responsabile deH’Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale pro-
tempore Dott.ssa Lanzaiaco Rita Antonella, nelie more de||’individuazione del Responsabile
dell'Area;

Vista la determina n° 10 del 17/01/2017 del Responsabile dell’Area 2" Economico-finanziaria
con la quale si é impegnato, per i servizi di telefonia fissa e connettivita 1P, 1’importo di € 19.800,00
con imputazione al capitoio 34700 del bilancio 2017, in corso di formazione, P.F. U 1.03.02.15.000;

Dato atto che |’Ente ha maturato, per gli anni 2014 - 2016, un dnb‘it§> neigconfronti della
Telecom ltalia S.p.a., peril quale si sta vagliando un piano di rientro;

Ritenuto, pertanto, procedere alla iiquidazione di quanto dovuto per l’anno di competenza,
2017;

’ Specificato, altresi, che, si procedera alla liquidazione de|l’importo dovuto al netto degii
interessi, fuori campo IVA, per i quali sara richiesta apposita fatturazione;

Viste le fatture emesse dalla Telecom ltalia relative ai bimestri 1°-2°-3°-4° anno 2017, come
da allegato, de|i'importo complessivo di € 6.766,30:

Dato atto che, ai sensi deI|’art. 3 della Legge n° 136/2010, per il presente appalto é stato
attivato ii Codice CIG: Z53300A270B;

PROPONE

1.Liquidare alla Telecom ltalia S.p.A., per Ia causale di cui trattasi, i‘importo di € 6.766.30 in relazione
aile fatture meglio dettagiiate in allegato;

2. Trattenere l'importo del1’lVA pari ad € 1.221.37 accantonandolo tra ie partite di giro con reversaie
at capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di iiquidazione IVA ai cap. 1300000,
ai sensi de1l'art. 1, comma 629 Iett. B della legge 190 del 23/12/2014;

3- Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi, a favore della Telecom ltalia S.p.A.
deifimporto di € 5.544.93, mediante accreditopresso Unicredit S.p.A., IBAN IT’ ‘

, con prelievo dal capitoio 34700 del biiancio 2017, in corso di formazione, P.F. U
1-03_02.15.000, che presenta sufficiente disponibilita, giusto impegno det. n° 10/2017.

H Responsabile dei procedimento
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P eT1cnico Data un io,ario
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’ ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lv0 267 del 18/08/2000
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Visto:
1

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato ella ,1 erturafinanziaria
Borgetto Ii 1 - '
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