
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1537 DEL 18-11-2016

 

OGGETTO: SERVIZIO CONNETTIVITÀ E SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG
6573049.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Premesso:
•Che in data 30.9.2009 fu sottoscritto tra il Comune di Villaricca e la Società “
P.A.thnet S.p.A.” (in seguito Telecom Italia Digital Solution SpA, ed oggi “Olivetti
S.p.A.”) un contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del
sistema pubblico di connettività, per un costo medio mensile di € 2.800,71, oltre IVA,
suscettibile di variazioni in relazione ai servizi utilizzati;
•Che questo Ente si è reso inadempiente nel pagamento delle fatture, per l’erogazione del
servizio de quo, per il periodo da giugno 2010 a dicembre 2011, per una trattativa in
corso per un credito vantato a propria volta da questo Ente dalla Società “TELECOM
Italia SpA”, per il servizio di telefonia fissa, essendo – all’epoca dei fatti – entrambe le
società facenti parte del medesimo gruppo;
•Che dopo un lungo iter condotto per le vie brevi con la Società “Telecom Italia SpA”, la
stessa, con e-mail del 14.7.2016, comunicava che la somma vantata dall’Ente per i servizi
di telefonia fissa, pari ad € 27.918,70, decurtata della somma di € 1.316,29 per fatture
non liquidate, per un totale di € 26.602,41, sarebbe stata compensata con le fatture di
prossima emissione a partire dal 5° bimestre 2016 fino alla concorrenza dell’intero
importo;
•Che con Determinazione n.1055 del 21.7.2016 è stata approvata la sussistenza del
credito in favore del Comune di Villaricca da parte di Telecom pari ad € 26.602,41,
nonché autorizzato l’utilizzo di tale credito in compensazione con le fatture di prossima
emissione come concordato;
•Che dopo aver ottenuto il riconoscimento formale del credito per la telefonia fissa, è
necessario a questo punto risolvere la questione debitoria per il servizio di connettività;
•Che lo Studio Legale DSMD con sede in Roma alla Via Tommaso Salvini, 55,
rappresentato dall’avvocato Paolo De Sanctis Mangelli, con nota inviata a mezzo pec al
sottoscritto, invitava il Comune di Villaricca a saldare l’importo di € 53.600,60 a favore
della Società “Olivetti S.p.A.” gruppo TELECOM, avvertendo che in difetto di tempestivo
pagamento la  alla  la Società in parola sarà costretta a tutelare le ragioni del proprio
credito in tutte le competenti sedi, con aggravio di spese ed interessi di mora al saggio
previsto dal D. Lgs. n.231/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto:
•Di dover liquidare alla società “Olivetti S.p.A.” la somma di € 53.600,60, come da invito

1/5



dello Studio Legale per conto della succitata società, per il pagamento delle
sottoelencate fatture, relative al servizio di connettività e sicurezza nell’ambito del
sistema pubblico di connettività per il periodo da giugno 2010 a dicembre 2011:
 

N. FATT. DATA IMPORTO

439 18/01/2010 3.762,36

440 18/01/2011 2.901,24

441 18/01/2011 2.901,24

442 18/01/2011 2.901,24

443 18/01/2011 2.901,24

444 18/01/2011 2.901,24

445 18/01/2011 2.901,24

2757 23/03/2011 2.754,72

2758 23/03/2011 2.754,72

3755 26/04/2011 2.754,72

4478 19/05/2011 2.754,72

9493 27/10/2011 2.777,68

9494 27/10/2011 2.777,68

9495 27/10/2011 2.777,68

9496 27/10/2011 2.777,68

9497 27/10/2011 2.777,68

10786 28/11/2011 2.777,68

11627 12/12/2011 2.777,68

1165 31/01/2012 2.777,68

     
•Di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Visto:
•Il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51/2003;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, con la quale, ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
•La Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 27.10.2016, con la quale, ai sensi dell’art.
169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2016 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento degli obiettivi
programmati;
•La disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
La scheda di attribuzione CIG 6573049; 
La regolarità del DURC;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

DETERMINA
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1-Impegnare la somma di € 53.600,06. al cap. 280/03 del bilancio 2016 per il pagamento
delle fatture in premessa descritte della Società “Olivetti S.p.A.” gruppo TELECOM
relative al servizio di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di
connettività per il periodo da giugno 2010 a dicembre 2011.
2-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal
presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2016;
3-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;
4-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, citata in
premessa, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
5-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
 
L’ISTRUTTORE                                                        
Maria Ferrara
 

IL CAPO SETTORE
F.TO FORTUNATO CASO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO: SERVIZIO CONNETTIVITÀ E SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG
6573049.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT. FORTUNATO CASO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

16-11-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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