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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1150 DEL 05-09-2017

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TELEFONIA 4 PER ANNI UNO. CIG
ZB41F3D0A0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 31.3.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione 2017-2017;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 13.5.2017, 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 2017;
Visto la disposizione sindacale n. 5046 del 29.10.2017, 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;
Visto che con nota prot. n.175/S.G. del 22.10.2013 fu richiesto, alla TELECOM ITALIA
S.p.A., la fornitura di servizi di telefonia tradizionale, aderendo alla CONVENZIONE
FONIA 4, per la durata di anni due;
Visto che la suddetta Convenzione è stata rinnovata, annualmente, in accordo a quanto
previsto all’art.5, comma 4, della medesima Convenzione (con nota prot. n..14269 del
19.9.2016 dal 14.9.2016 al 15.9.2017);
Visto che la Convenzione de qua scade il mese di settembre c.a.;
Vista la necessità e l’urgenza di avvalersi di un ulteriore periodo di proroga di mesi dodici
(art.5, comma 4, della Convenzione) della Convenzione attualmente in vigore (TELEFONIA
FISSA FONIA 4) con la Società “TIM SpA” al fine di assicurare la continuità
dell’erogazione del servizio telefonico;
Vista la Determinazione n.980 del 17.7.2017 con la quale è stata impegnata al
cap.280/03 del corrente bilancio la somma di € 39.304,11 (imp. n.441/2017) per il
pagamento delle utenze di telefonia fissa e mobile per il fabbisogno 2017;
Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG ZB41F3D0A0;
Vista la regolarità del DURC;
Ritenuto di dover aderire alla suddetta Convenzione per la durata di mesi dodici con
scadenza 15.9.2018;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

1/2



 

DETERMINA
1-Aderire alla proroga della Convenzione FONIA 4, per la durata di anni uno, in accordo
a quanto previsto all’art.5, comma 4, della medesima Convenzione, di fornitura di Servizi
di Telefonia Fissa della TIM S.p.A., con scadenza 15.9.2018.
2-Trasmettere alla TIM S.p.A., a mezzo PEC (prorogaconvenzionefonia4@
pec.telecomitalia.it) la richiesta di proroga, debitamente sottoscritta dal Responsabile
del Settore avente il ruolo di Punto Ordinante.
3-Far fronte alle spese scaturenti dalla suddetta Convenzione con i fondi di cui al
cap.280/03 del corrente bilancio, imp. n.441/2017, assunto con Determinazione
n.980/2017.
4-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 Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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