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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 80 del 29/04/2019 
 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA SIM VODAFONE - TELEFONIA MOBILE 

UFFICI COMUNALI. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che: 

- con propria Determinazione n. 100 del 23.03.2004, si procedeva ad attivare il servizio di 

telefonia mobile  per gli uffici comunali con la Società Vodafone Omnitel; 

- per realizzare detta iniziativa si è dovuto procedere all’acquisto di un congruo numero di 

telefonini e precisamente: 

• N°  10 telefoni per l’Ufficio Tecnico; 

• N°    3 telefoni per l’Ufficio Servizi Sociali; 

• N°    3 telefoni per l’Ufficio Segreteria; 

• N°    3 telefoni per l’Ufficio Polizia Municipale; 

• N°    2 telefoni per Amministratori; 
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- con propria Determinazione n. 533 del 15.11.2005, si è provveduto ad apportare una 

modifica a detto contratto convertendolo da abbonamento con canone fisso a prepagato;  

 

 DATO ATTO che: 

- in data 14/11/2018 è stata effettuata una ricarica di € 105,00 per il borsellino delle sim 

comunali; 

- trattandosi di SIM ricaricabili, le stesse devono essere obbligatoriamente ricaricate almeno 

una volta ogni 12 mesi al fine di evitarne la scadenza; 

 

 ATTESA la necessità di provvedere alla ricarica del borsellino delle sim comunali, stante 

l’assoluta necessità dell’uso dei telefoni in casi di emergenza; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296, cosi come modificato dall’art. 1, c. 

130 della L. 30/12/2018, n. 145 che ha stabilito l’obbligo (tra gli altri soggetti, anche per i comuni)  

di acquisto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

ovvero ad altri mercati elettronici, di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

DATO ATTO che l’importo previsto per il servizio in questione, è nettamente inferiore ai 

5.000,00 euro; 

  

 VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, 

secondo il quale le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

 

VISTO il Piano triennale anticorruzione e trasparenza, approvato con Deliberazione G.C. n. 

15 del 25.01.2019, che per il servizio in oggetto non prevede modalità aggiuntive rispetto alla 

previsione normativa; 

 

 RICHIESTO a tal proposito alla Vodafone Italia SpA, un preventivo di spesa per il servizio 

di ricarica succitato; 

 

 VISTO il preventivo di spesa del 16.04.2019, presentato dalla Vodafone Italia SpA, 

corrispondente alla somma di € 105,00 I.V.A. compresa, senza addebito di spese bancarie, per il 

traffico delle 21 carte SIM prepagate, per un periodo di traffico telefonico prepagato variabile in 

base al consumo; 
 

 RITENUTO necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno a favore della 

VODAFONE Italia SpA per l’importo di € 105,00 IVA compresa, per il traffico delle 21 carte SIM 

prepagate; 

 

 DI DARE ATTO che, in relazione al principio della competenza finanziaria cosiddetta 

potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, allegato 4.2, la somma impegnata con la presente 

determinazione si ipotizza esigibile con la seguente scansione temporale: anno 2019; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
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 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 253 del 16/04/2019 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA SIM VODAFONE - TELEFONIA MOBILE UFFICI 

COMUNALI.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 253 del 16/04/2019 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA PER RICARICA SIM VODAFONE - TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI.", 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 

del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 105,00 700   208 

      

      

      

 

 

Firma f.to Rag. Cogotti Rita  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI IMPEGNARE a favore della Società Vodafone Italia SpA la somma di € 105,00 IVA compresa, 

senza addebito di spese bancarie, per il traffico delle 21 carte SIM prepagate. 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dal servizio suddetto, trova copertura 

finanziaria nel modo seguente: 

Cap. 700 Cod.  Min. 1.05.1.0103    Per € 105,00 

   

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di cui al presente 

atto è il seguente: Lotto C.I.G.:Z33281547E. 
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DI DARE ATTO che l’obbligazione scaturente dal presente atto diventerà esigibile nell’esercizio 

2019. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 
 f.to R. Impera 

 
 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 30/04/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


