Direzione Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel. 059 – 777530/572
e-mail: garecontratti@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DIREZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PROGR. 943/2014
NR.

28 in data 05.06.2014 del Registro di Settore

NR. 206 in data 06.06.2014 del Registro Generale

OGGETTO: Servizio di telefonia mobile Telecom Italia spa – Adesione a Convenzione
Intercent-ER “Servizi integrati trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” - CIG
Z5B11228E9 – Provvedimenti.
I L FUNZIONARIO DELEGATO
Riscontrata la necessità di individuare il gestore per la telefonia mobile, stante l’imminente
scadenza della convenzione quadro Intercent-ER “Servizi di Telefonia mobile 2” (17/06/2014);
Preso atto che è attualmente attiva la convenzione quadro attivata dall’Agenzia Regionale
INTERCENT-ER per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti
fisse e mobili rivolta alle Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia Romagna, convenzione
decorrente dal 7 febbraio 2014 e avente scadenza, per l’emissione degli ordinativi, il 6 febbraio
2017, rinnovabile 12 mesi, aggiudicata allo stesso fornitore TELECOM ITALIA SPA con sede in
Milano alla p.zza Degli Affari n. 2;
Ritenuto opportuno provvedere con tempestività alla formalizzazione del nuovo contratto con il
gestore TELECOM ITALIA SpA, mediante adesione alla citata convenzione, al fine di evitare
soluzioni di continuità nella fruizione del servizio di telefonia mobile;
Dato atto che la spesa prevista per l’anno 2014 risulta già impegnata con l’atto di approvazione
del bilancio preventivo 2014, al capitolo 32/60 – impegno 149/2014;
Dato atto che:
con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;
con deliberazione di G.C. n. 42 del 07.04.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2014;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti i regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto in particolare l’art. 183, ultimo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000
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DETERMINA
1. Di aderire, per il servizio di telefonia mobile, alla convenzione quadro attivata dall’Agenzia
Regionale INTERCENT-ER per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione
dati e voce su reti fisse e mobili rivolta alle Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia
Romagna, convenzione decorrente dal 07/02/2014 con possibilità di emettere ordinativi fino
al 06/02/2017;
2. Di dare atto che la spesa per l’esercizio 2014 è contenuta nei capitoli del Bilancio di
previsione e risulta già impegnata ai sensi dell’art. 183, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
3. Di trasmettere la presente determinazione all’Assessore competente.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Zecca Carla
___________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Chini Dott. Stefano
_________________________
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