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AREA 2A 
(Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato) 

PROT. GENERALE No --'-)._lt_,_t L_,_1 __ DEL Z; -- 0 3 )._.;( j 

DETERMINA No ;l\ DEL 

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Telecom Italia S.p.a. relative al 1" bimestre anno 

2018. CIG:Z53300A270B. 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento 
relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Visto l'art. 163 del D. Legislativo no 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e 

gestione provvisoria; 
Che il Comune di Borgetto nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019, e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia stato 
approvato entro i termini e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, è consentita 
esclusivamente una gestione provvisoria nel limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria; 

Considerato che in tale condizione trova applicazione quanto stabilito in particolare 
dal comma 2 del citato art. 163 del D. Legislativo no 267/2000, ovvero che nel corso della 

gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

Dato atto che con D.P.R. del 03/05/2017 è stata affidata la gestione del Comune di 
Borgetto alla Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio 
Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico 
connesso alle medesime cariche; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06/2017 è stato 
conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario 
comunale pro-tempore, nelle more dell'individuazione del Responsabile dell'Area; 

Preso atto che la Commissione Straordinaria, con Delibera di G.M. no 12 del 
24/01/2018, ha provveduto alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli 
uffici e dei servizi e alla variazione dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle 
stesse; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria no 5 del 05/02/2018 sono state 

nominate le posizioni organizzative fino al 28/02/2018, conferendo l'incarico di Responsabile 
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dell'Area 2"' Economico fi'"'arz1aria al Segretario comunale pro-tempore. al fine di consentire 

la continuità amministrativa 
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n= 8 del 01/03/2018 sono state 

prorogate le posizicni organizzative fino al 31/03/2018. dando atto che l'incarico di 

Responsabile dell'Area 2"' Economico finanziaria è attribuito al Segretario comunale pro

tempore Dott.ssa Pirrone Caterina, giusto Decreto no 24/2017; 
Vista la delibera di C.C. no 3 del 06/03/2018 con la quale la Commissione 

Straordinaria ha dichiarato il dissesto ;inanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 

244 e 246 del TUEL; 
Visto l'art. 250 del Decr. Lgs. no 267/2000, riguardante la gestione del Bilancio 

durante la procedura di risanamento, e secondo il quale dalla data di deliberazione del 
dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui 
all'articolo 261 del decreto citato l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio 

approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate; 

Vista la delibera di G. M. no 9 del 9/2/2007 con la quale viene approvato 
l'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 è stato assunto impegno di spesa, 
tenuto conto che lo stesso era privo di attestazione di copertura finanziaria; 

Vista la delibera consiliare no 33 del 26/03/2009, con la quale il Consiglio Comunale 

ha manifestato la volontà 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 la delibera di G.M. no 112 del 21/07/2009, con cui è stato approvata la modifica 

del progetto originario approvato con delibera di G. M. no 9 del 9/2/2007; 

Vista la delibera di G.M. no 186 del 03/12/2009, con cui è stato approvato il Progetto 

integrativo TLC Telecom Italia con sistema telefonia Voip per la nuova sede comunale di 
Largo Municipio (biblioteca); 

Dato atto che: 
- il progetto Telecom, seppure avente scadenza al 31/12/2014, è stato attuato fino al 

10/10/2013, data in cui il Comune di Borgetto, con ODA no 922082 del 11/10/2013 ha aderito 
alla Convenzione sul portale www.acquistinretepa.it relativa al Bando TELEFONIA FISSA E 
CONNETTIVITA' lP 4, ponendo in essere un nuovo contratto di valenza triennale, con 

scadenza al 15/09/2016, sempre con Telecom; 

- alla scadenza del termine di efficacia del predetto ordine su Consip, l'ente, tenuto 
conto che sul portale www.acquistinretepa.it l'aggiudicazione deii'AQ Telefonia fissa e 

Convenzione ediz. 5 era in corso, ha richiesto con nota prot. no 12277 del 06/10/2016, 

trasmessa per PEC e firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'Ente, alla Telecom 

SpA la proroga dei termini applicativi della convenzione CONSIP 4; 
-alla data odierna, pertanto, e per l'anno in corso, l'obbligo contrattuale per il Comune 

scaturisce dalla proroga di cui sopra; 

Dato atto che occorre impegnare tutte le somme occorrenti per la liquidazione alla 
Telecom Italia S.p.a. delle fatture relative al 1" bimestre anno 2018, quindi l'importo di € 
1.619,49 con imputazione al capitolo 34700 del Bilancio di previsione 2016/2018, annualità 

2018, gestione provvisoria, P.F. U 1.03.02.15.000; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge no 136/201 O, per il presente appalto è 
stato attivato il Codice CIG: Z53300A270B; 

Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

1) Impegnare, per la causale di cui trattasi - l'importo di € 1.619,49 con imputazione al 

capitolo 34700 del Bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2018, gestione 

provvisoria, P.F. U 1.03.02.15.000; 
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