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OGGETTO: Impegno di spesa per riscatto di apparati telefonici mobili in convenzione
mobile 5 - CIG: ZB22D4F9D8

*****************
L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di dicembre nell'Ufficio Tecnico,

il sottoscritto Arch. Salvatore Campisi,

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

GIUSTA determina Sindacale n.13 del 30.03.2020 di conferimento incarico di P.O.
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della
L. 15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare Regionale, Ass.to EE.LL. 29.01.1999, n. 2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che:
-II Comune disponeva di n. 20 apparati telefonici mobili, noleggiati nell'ambito della
Convenzione Mobile Consip 5 da Telecom Italia nel 2011, i quali erano affidati ad
amministratori e ad alcuni dipendenti;'

-I predetti apparecchi, al fine del contenimento della spesa, alcuni anni fa, sono stati disattivati
ad eccezione di uno che, a tutt'oggi è affidato all'autista dell'autocompattatore;

-Tuttavia, anche se disattivati, la Telecom ha continuato ad inviare le fatture per il noleggio in
quanto gli stessi dovevano essere restituiti, anche se obsoleti;

-A seguito di colloquio con la referente di zona della TIM, la stessa consigliava di chiedere il
riscatto degli apparati telefonici mobili per terminare il noleggio;....
-Con prot. n. 301905-P del 03.04.2019, veniva trasmessa dalla TIM la lettera di offerta per il
riscatto, dell'importo complessivo pari a €. 24,40 Iva compresa, unitamente all'elenco dei venti
apparati consistenti in quindici Nokia 2600 c1assice cinque Nokia lumia 620 black;

CONSIDERATO che l'offerta è stata accettata;

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa per il riscatto degli apparati
telefonici mobili per terminare il noleggio;



DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 le amministrazioni che
procedono autonomamente negli approwigionamenti di beni e servizi, senza l'utilizzo delle
convenzioni Consip, devono comunque rispettarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

CONSIDERATO che l'Ente non ha aderito alle Convenzioni Consipdi cui all'art. 26, comma 1,
della legge 488/1999 per l'approvvigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto
disposto dall'art. 26, comma 3, della citata legge, avendo utilizzato i parametri di prezzo e
qualità contemplati nelle predette convenzioni come limite massimo, ed escludendo,
conseguentemente, le offerts-peçqloratìve sotto il profilo economicoe prestazionale;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte
dell'Amministrazioni pubbliche:
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità
per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dtcembre 2006 n. 296, come modificato, dall'art. 22
comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e
dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni
pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per
gli acquisti di beni e .servìzt di importo pari, o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
-II comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 20199
con cui è stato modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 a 5.000
euro;

VISTI:
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti dl acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquislzlone di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.00.0 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a dlsposlzlone dalle centrali Ot committenza:

RITENUTO di dover procedere all'impegno della spesa di € 24,4.0, IVA compresa, per
riscatto 20 telefonici mobili , alla DM, ai sensi dell'art. 36 del Decreto Lgs. N. 50 del
18.04.2016 del Codice dei contratti;

RICHIAMATO l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui: " (...) il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spese ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno; la violazione dell'Obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o
contrattuale, per evitare la formazione di debiti preçressi".

VERIFICATO che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica il codice CIG: ZB22D4F9D8;



RICHIAMATA la delibera di consiglio Comunale n. 22 del 11 ottobre 2018 esecutiva, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 attualmente valido in quanto il
Consiglio Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto il 15.09.2020 con Deliberazione n. 9;

RICHIAMATO l'art. 250 comma l del TUEL che così recita: "Dalla data di deliberazione
del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
di cui all'art. 261 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. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare
un dodicesimo delle rispettive somme indispensabili, con l'esclusione delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso".

CONSIDERATO che tale tipo di spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto spesa ...
necessaria e urgente;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal
momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 126/2014;
VISTO il Regolamento di contabilità;
ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che
trattasi;
VISTO lo Statuto Comunale vigente ed il regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTO il D.Lgs n.118/2011 in materia di armonizzare dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs.126/2014;
VISTO l'OREELLe relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) Di impegnare la spesa di € 24,40 IVA compresa, per riscatto di apparati telefonici
mobili in convenzione mobile 5, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato alI. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, somma corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate'
Cap'; Art. 334 Descrizione .: Spese generali funzionamento uffici

(telefoniche, postali ecc)
Codice 01.11.1.103
CIG ZB22D4F9D8 t CUP t

Creditore Ditta T1MS.p.A.
Causale Riscatto di n. 20 apparati telefonici

mobili
2) Di imputare la spesa complessiva di € 24,40, IVA compresa, in relazione alla esigibilità

della obbligazione come segue',
Esercizio Cap jart. Importo
2020 334 24,40

3) Di richiamare l'art. 250 comma 1 del TUEL che così recita: "Dalla data di
deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun

------
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intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste
nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'eserciZiO in corso, comunque nei
limiti delle entrate accertate, l relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme indispensabili, con
l'esdusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
l'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la
posizione debitoria e mantenere la coerenza con 11potesl di bilancio riequllibrato
predisposta dallo stesso".

4) DI dare atto che tale tipo di spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto
spesa necessaria e urgente;

....

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articqlo 183, comma 8, del D.Lgs. n,
~67/2000, che il programma dei pagamenti è. compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e'con Ivincoli di finanza pubblica.

". , ' ..
. . ...

6) DI accertare, ai tini dei controllo ·preventivo di regolarità amministrativa - contabile di
cui all'articolo 147-bls, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente prowedimento da parte del responsabiledel servizlo.

7) DI dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bls, comma l, del
D.Lg~. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli Interm, che il
presente provvedimento, oltre alllmpegno di cui sopra, non comporta ulteriori rIflessi
diretti o Indirettl.sulla situazione economtco finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) DI dare atto che il presente provvedImento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs.n. 33/2013;

9) Di disporre che if presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi
del disposto regolamento per la disdplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli
obblighi di pubblicazionesul' portale Internet dei dati previsti dagli articoli 37 del D.lgs.
.33/2013 ed 1, c. 32 deliil legge 190/2012.. . .

10}Di tril'smettere il p~nté provvedlmento al Respoo~~!te .cJel,S~rvlzio Fìnenzìarto
. dando atto che lo stesso acquista efficada Immedlata,-'cliveQendoesecutivo, solo'con
l~acquislziol1edel visto di regolarità cOntabileattestante la copertura:finanziaria resa al
sensi dell'art, l83"comma7 del D.lgs. 267/2000:- .' -",-Ò.

Il ,::;t~~ifk.:n~~
./ ....



COMUNE DI BUSCEMI
C.F. :80000810897

ESERCIZIO GESTIONE , NUMERO OO:UMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA

2020 COMPETENZA BUONO DI IMPEGNO
I

578 I 24-12-2020 l 1

CODICE " DESCRIZIONE ! CAPITOLO IARTlCOLO i cescruarosa CAP!TOLO !
01.11.1.103 I i
SPESE CORRENTI i SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO

I

334 O IUFFICI (TELEFONICHE,POSTALI,
ASSICURAZIONI, ECC.)

(1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.)

I
STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI IMPEGNO ATTUALE DISPONIBILITA'

MISS!PROG/TITOLO ""1549.778,93 600.534,94 24,40 49.219,59

CAPITOLO 29.000,00 28.744,60 24,40 231,00
RIF. ATTO: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 543 Data 24-12-2020 Ufficio: AREA TECNICA

num. determina 30L

TIM S.P.A.

VIA GAE'rANO NEGRI, l

20123 - MILANO(MI)

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno
a suo favore:
Oqgettc;

(erG: ZB22D4F9D8) IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO DI APPARATI TELEFONICI MOBILI IN
CONVENZIONE MOBILE 5

Importo:

Euro 24,40

SIOPE: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Il ReSPOnSabi~rea Finanziati,.

flP.f( 't()~
a_*~(



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 10, letto

i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile Area

Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina:

~ nr. 302/Uì{_r ......
Esprima il seguette parere: " Favorevole"

del--L2<!l,)t..:._·1~2_-~li)~"tO:...:. _

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio,la

copertura finanziaria, della Determina (Artt.49, 151 co. 4. 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

~ nr. ;}JOz.!UÌ( del 20-/2-'20)0r·
SiEsprime parere " Favorevole"

ATTESTAZIONE Al SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(l provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dell'Area
finanziaria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)"

D Importo della spesa: euro .{.l6.:.h? ..
D Impegno contabile: n ... S..~.~.!~.~
D Liquidazione di spesa: n .

D Capitolo di bilancio: ?7.4 .
D Codice di bilancio o.t..l.l,J./9.3. ..

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando
atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma
dell'art. 183, comma 7, TU.

"Comma così sostituito dall'art. 74, comma l, n. 28), lett e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ,aggiunto dall'art. 1, comma l, letl aa), D.Lgs.
lO agosto 201~ n. 126;per l'applicabilità di taledisposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì 2..~.\L- L.s>7,A)
Il Responsabile ea Finanziaria

Dott.ss iQvanna Greco

M~



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Comune di Buscemi i.Y '( ~ - ) ~ - ~Z O e che la medesima rimarrà pubblicata per
·r ..
quindici giorni consecutivi fino .al } l- O J - ?.o 2)

Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del

Comune di Buscemi www.comune.buscemi.sr.itin via permanente nella Sezione Delibere on

line così come previsto dalla L.R 22 del 24.12.2008 e s.m.

IL MESSO COMUNALE
.f~ "{LCu_/

IL SEGRETARIO CO:MUN"ALE

RELATA DI NOTIfICA
•

lo sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi

è stata notificata e data copia del presente atto al Sig.:

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandola a

mani

Buscemi, 11. _

IL MESSO NOTIFICATORE


