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ISTRUTTORIA N° 221 DEL 04/04/2018

OGGETTO:

OLIVETTI S.P.A. PROSECUZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA E SICUREZZA NELLAMBITO DEL SPC
PER SEDE COMUNALE E CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLANAS - FATTA SALVA L
EVENTUALE CESSAZIONE DEL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA 2018

CIG: ZA5230A259
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le seguenti determinazioni:
 n° 42 del 05/07/2013 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di connettività della sede
comunale e del centro di educazione ambientale di Solanas alla società Telecom Italia Digital
Solutions S.p.A. – Gruppo Telecom Italia S.p.A., tramite adesione al Sistema Pubblico di
Connettività, contratto quadro OPA con scadenza al 25/05/2015;
 n. 292 del 21/05/2015 con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per la proroga
del Contratto Esecutivo OPA di cui alla determina n.42/2013 per il periodo da Giugno 2015 a
Maggio 2017 a favore della Società in Olivetti S.p.A. con sede legale in Via Jervis n.77 a Ivrea (TO) –
C.F. e Partita IVA:02298700010 che dal 01/01/2016 è subentrata alla società Telecom Italia Digital
Solutions;
 n.50 del 18/05/2017 con la quale si è provveduto a rimodulare/ integrare gli impegni di spesa
assunti con la determinazione n.292/2015 per la prosecuzione del servizio di connettività sino al
31/12/2017;
PRESO ATTO che la Società Olivetti S.p.A. - Gruppo Telecom Italia S.p.A., con nota protocollo
n.U2017003280 del 02/11/2017 ha offerto, in vista della scadenza del contratto esecutivo SPC in essere, la
continuità della prestazione dei servizi alle medesime condizioni tecniche, economiche e contrattuali per il
tempo necessario e al subentro di un eventuale nuovo fornitore;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000;
VISTO il regolamento del Servizio Economato e Provveditorato approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 01/07/1999;
VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.16 del 29/03/2018;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
VISTO il Decreto Sindacale n° 130 del 18/12/2017 con il quale si attribuisce la titolarità della posizione
organizzativa di Direzione del Settore Economico Finanziario e Tributi alla Dott.ssa Paola Pitzalis e in caso di
sua assenza ne prevede la sostituzione nella persona del Dott. Raffaele Cossu;
DETERMINA
1. di confermare la prosecuzione del servizio di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico
di Connettività (SPC) per la sede Comunale e per il Centro di Educazione Ambientale di Solanas – fatta
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salva l’eventuale cessazione anticipata - con la Società Olivetti S.p.A. – Gruppo Telecom Italia S.p.A.
con sede legale in Via Jervis n.77 a Ivrea (TO) – C.F. e Partita IVA: 02298700010;
1. di assumere l’impegno di spesa presunta per il periodo Gen-Apr2018 dell’importo di € 2.000,00 IVA
compresa sul capitolo 153000 “UTENZE E CANONI - SERVIZIO FINANZIARIO E PROVVEDITORATO” del
bilancio di previsione 2018/2020, Piano dei conti Finanziario 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri
servizi n.a.c.;
2. di dare atto che, a seguito dell’attività di monitoraggio, la spesa verrà adeguata in aumento e/o in
diminuzione;
3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia
formalmente parere favorevole;
4. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, le informazioni obbligatorie che scaturiscono dal predetto
atto, nei modi e ai sensi del comma 32 art. 1 Legge 190/2012.
5. In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto
dal comma 1 dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge
213/2012 si esprime parere favorevole.
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., si esprime il parere
preventivo di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/04/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 23 del 05/04/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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