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COMUNE DI BORGETTO 1
(C|TTA’ METROPOLITANA DI PALERMO) “

P.za v.5. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809 _
P. IVA : 00518510821 E-mail: areasec0nda@comune.borgetto.pa.it
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AREA 2"
(Ragioneria generale — Finanze — Tributi - Personale - Economato)
. 1

PROT.GENERALEN° Q’/£1. D5126-iz~@9iQ;.

DETERMINA N°/lo/O DEL /LX‘~{Z[A~jk
OGGETTO: Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a. fatture relative al 6" bimestre anno

2017. CIG: Z53300A-270B.

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dai responsabile del procedimento relativa
al|'oggetto, che di seguito si trascrive:

WTESTO

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

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

Vista ia delibera di G.M. n° 112 dei 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 dei 03/12/2009, con cui é stato approvato il Progetto
integrativo TLC Telecom Italia con sistema telefonia Voip per Ia nuova sede comunale di Largo
Municipio (biblioteca);

Dato atto che:
- il progetto Telecom, seppure 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
CONNETT|V|TA' IP 4, ponendo in essere un nuovo contratto di valenza triennaie, con scadenza ai
15/09/2016, sempre con Teiecom; ' "

- alla scadenza del termine di efficacia del predetto ordine su Consip, |'ente, tenuto conto che
sul portale www.acquistinretepa.it Paggiudicazione del|'AQ Telefonia fissa e Convenzione ediz. 5 era
in corso, ha richiesto con nota prot. n° 12277 del 06/10/2016, trasmessa per PEC e firmata
digitalmente dai rappresentante Iegale del|’Ente, alla Telecom SpA Ia proroga dei termini applicativi
della convenzione CONSIP 4;

- alla data odierna, penanto, e per l’anno in corso, l‘obbligo contrattuaie per il Comune
scaturisce dalla proroga di cui sopra;

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

Q



Visto ii D.P.R. del 03/05/2017 con ii quale é stata affidata Ia gestione del Comune di Borgetto
Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti ai Consigiio Comunale, alla

Giunta Comunale e al Sindaco, nonché ogni aitro potere di incarico connesso alle medesime cariche;
Visto ii Decreto deiia Commissione Straordinaria n° 24 del 13/06/2017 con ii quale é stato

conferito I’incarico di Responsabile de|i'Area 2" Economico finanziaria a1 Segretario oomunaie pro-
tempore, neile more dell'individuazione dei Responsabile deli'Area;

Vista la determine n° 10 del 17/01/2017 del Responsabile de|i'Area 2" Economico-finanziaria
con ia quale si é impegnato, per i servizi di telefonia fissa e connettivité IP, l'importo di € 19.800,00
con imputazione ai capitolo 34700 del biiancio 2017, in corso di formazione, P.F. U 1.03.02.15.000;

Dato atto che i'Ente ha maturato un debito nei confronti della Telecom Italia S.p.a. relativo
agii anni 2014-2016, per ii quale si sta vagliando un piano di rientro;

Ritenuto, pertanto, procedere alla Iiquidazione per l’anno di competenza 2017; ‘
Specificato, aitresi, che, si procedera alla Iiquidazione delI'importo dovuto al netto degli

importi fuori campo IVA, per i quaii é stata richiesta apposita fatturazione; ~
Viste ie fatture emesse dalla Telecom Italia relative ai 6" bimestre anno 2017, come da

aiiegato, deii'importo compiessivo di € 1.605,62;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010, per il presente appalto é stato

attivato i1 Cottiioe CIG: Z53300A270B;

PROPONE

1. Liquidare alla Telecom ltaiia S.p.A., per la causale di cui trattasi, |’importo di €
1605,62 in relazione alle fatture meglio dettagliate in aliegato;

2. Trattenere |’importo de||'IVA pari ad € 289,54 accantonandoio tra le partite di giro con
reversaie al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di
Iiquidazione IVA al cap. 1300000, ai sensi deli'art. 1, comma 629 lett. B della Iegge
190 del 23/12/2014;

3. Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi, a favore della Telecom
Italia S.p.A. de|l'importo di € 1.316,08, mediante accredito presso Unicredit S.p.A.,
IBAN iT63Z 02008 09440 000005504328, con preiievo dal capitolo 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.

‘ II Responsabile del procedimento
Dot . a Geraci LuiiC:(4_?

/z_)v_Q,€i~5’ 4

Parere Tecnico Data 6/finzionario,

P \ OF/1'\>°‘0'Z<@1€ /.122/i/g/149..

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
V -~\ Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

-,/ 1 ‘ 1
Visto: /L s\>»m- ' Jl

si attesta che ii presente atto é contabilmente regolare e dotato opert finanziaria

ere Catao h
Borgetto ii

impegno N° Capitolo importo spesa k Bilancio

' Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa da parte dei responsabiie dei

servizio;
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