COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 512 del 04/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WIND TRE SPA PER RINNOVO UTENZE
TELEFONICHE MESE DI AGOSTO 2019
CIG Z741D52E41;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n° 21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di
direzione di area di Posizione Organizzativa e Responsabile settore I° di questo Ente;
CONSIDERATO che ai Responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.
VISTA la delibera C.C n° 43 del 23/09/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio 2019/2021;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che con la determina dirigenziale n° 151 del 14/02/2017 si è affidato il servizio
di telefonia mobile in modalità ricaricabile al fine di evitare i costi aggiuntivi per l’Ente ;
VISTO l’art. 26 della legge 488/199 e ss.mm.ii. con il quale è stato conferito al Ministero
dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare nel rispetto della vigente normativa in
materia di scelta del contraente e con l’ausilio di società di consulenza specializzate,
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apposite convenzioni per
l’acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare i
bisogni delle Amministrazioni della Stato ,utilizzando i parametri di prezzo - qualità ;
CHE questo Ente ha sottoscritto la una convenzione CONSIP attiva
con la Società aggiudicataria WIND Telecomunicazioni ;

per la telefonia mobile

RILEVATO CHE i corrispettivi previsti nella citata convenzioni non sono più competitivi per
l’Ente;
CHE si è ritenuto opportuno richiedere un nuovo piano tariffario alla società WIND ed alla
società H3g in quanto la società TIM , aggiudicataria della nuova convenzione CONSIP ,
non ha idonea copertura di rete sul territorio zafferanese;
CHE verificati i piani tariffari trasmessi
dalla WIND e dalla Società H3g si è ritenuto
più conveniente per l’ Ente quello prodotto dalla società H3g che
per
n° 18 Sim
ricaricabili tutto incluso
più n° 3 Sim da utilizzare per trasmissione dati contabilizza un
costo mensile di € 270,00 oltre Iva al 22% ,
VISTO l’art. 1 comma 7 del D.L. n° 95 del 06.07.2012 il quale prevede la possibilità
di
procedere ad affidamenti, relativi al servizio in oggetto, anche al di fuori delle convenzioni
Consip spa e delle Centrali di Committenza regionali a patto che prevedano corrispettivi
inferiori al 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip;
CHE confrontate le tariffe e le condizioni contrattuali si è verificata una spesa inferiore del 10%
rispetto ai corrispettivi indicati nella convenzione Consip ;
CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ,il bonifico bancario o postale deve riportare
in relazione a ciascuna transazione posta in essere il seguente CIG: Z741D52E41;
VISTA la fattura n° 1972081564 del 08/09/2019 riguardante la telefonia mobile esistente nel nostro
comune per il mese di AGOSTO 2019 trasmessa dalla Wind Telecomunicazioni che contabilizza la
somma di € 512,40;
ACCERTATA la verifica della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge
13/08/2010 n° 136 come modificato dalla legge 217/2000 di conversione del decreto legge
187/2000;
RITENUTE le proprie competenze a determinare la liquidazione della somma complessiva di €
512,40

di cui € 420,00 per imponibile e per la somma di € 92,40 per IVA

sopra meglio

specificata;
PRESO ATTO che il cig è Z741D52E41 ;
VERIFICATO che l’effettiva prestazione è stata eseguita nei termini previsti dal preventivo di spesa
e risulta corrispondente alla qualità prevista;
RITENUTO di dover disporre in merito;
DETERMINA
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1) Di LIQUIDARE alla WIND Tre spa la somma di € 512,40 così come impegnata al
capitolo 1042 art 1 giusto impegno n° 96/2019 giusta fattura n° 1972081564 del
08/09/2019 ;

2) Di dare atto che la somma complessiva di € 512,40 e alla WIND TRE SPA sarà
accreditata sul c/c Banca UBI BANCA Codice IBAN:IT72B0311101665000000021708;
3) Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt. 3 e 7 del DPR 62/2013,
che

non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino

l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto;
4) DI DARE ATTO che:

a) pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 D.Lvo
33/2013;

b) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R. 22/08 come
modificato dall’art. 6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 04/10/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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