
 

 

 
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 161 ORIGINALE DEL  14/04/2021 

  

SERVIZIO  SEGRETERIA 

 
OGGETTO : Impegno di spesa per i servizi di telefonia e connettività per l'anno 2021. 

 

L’anno duemilaventiuno il giorno quattordici del mese di aprile 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

CONSIDERATI i contratti di utenza attivi riguardanti i servizi di telefonia e connettività comunale, stipulati 

con la Società TIM Spa, la Società Terre Cablate Reti e Servizi e con il Consorzio Terre Cablate di Siena; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 429 del 04/10/2016 con al quale si è provveduto all’affidamento 

dell’incarico per il passaggio dei servizi telefonici comunali alla tecnologia VoIP affidandoli al Consorzio 

Terre Cablate e alla Società Terre Cablate Reti e Servizi; 

 

RILEVATO inoltre che nel territorio comunale, sono presenti anche altre linee telefoniche RTG e ADSL 

attive con la Società Tim Spa che non risultano coperte dalla rete in fibra e per le quali non risultano 

attualmente attive convenzioni in CONSIP; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere ad impegnare la spesa totale presumibile di € 39.716,00 

occorrente per l’anno 2021 per le spese di telefonia delle utenze comunali, nonché per il servizio di 

connettività internet e extranet; 

 

CONSIDERATO che non risulta possibile determinare con esattezza l’ammontante complessivo delle spese 

in quanto comprensive della parte variabile dovuta al traffico telefonico che verrà effettuato dall’Ente in base 

alle diverse esigenze che si potrebbero presentare nel corso dell’anno;  

 

VISTA Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021 – 2023 esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTI gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 ed artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, si 

specifica che, trattandosi di diversi fornitori, i codici CIG corrispondenti risultano essere: 

- TIM Spa - CIG: ZE43145969; 

- Terre Cablate Reti e Servizi – CIG: ZE531459AE; 

- Consorzio Terre Cablate di Siena - CIG: Z7D3145A15; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 10.04.2019 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi delle 

posizioni organizzative di cui all’art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 

VISTO l’art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che il funzionario 

che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica; 



 

 

 
 

 

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa;  

 

RITENUTO necessario richiedere il parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la 

copertura finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, 

ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare la somma presunta di € 44.516,00 iva inclusa per le spese di telefonia fissa e delle utenze 

comunali per l’anno 2021 offerti dalla Società TIM Spa, Terre Cablate Reti e Servizi, nonché per il servizio 

di connettività internet offerto dal Consorzio Terre Cablate di Siena; 

 

2) di imputare la spesa complessiva di € 44.516,00 iva inclusa al Bilancio dell’Esercizio 2020 nel seguente 

modo: 

- quanto a € 21.800,00 al Mis. 01, Prog. 02, Tit. 1, Mac. 03, Cap. 334.0 (imp. 651) inerenti le utenze TIM; 

- quanto a € 3.500,00 al Mis. 01, Prog. 02, Tit. 1, Mac. 03, Cap. 334.0 (imp. 652) inerenti le utenze Terre  

  Cablate Reti e Servizi; 

- quanto a € 19.216,00 al Mis. 01, Prog. 02, Tit. 1, Mac. 03, Cap. 334.0 (imp. 653) inerenti le utenze del  

  Consorzio Terre Cablate; 

 

3) di provvedere alla liquidazione della spesa a norma del vigente regolamento di contabilità dietro 

presentazione di regolari fatture vistate per la congruità e regolarità dal Responsabile del servizio; 

 

4) di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è 

attualmente compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

                   Dr. Francesco Parri 
 

 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 

Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,14/04/2021 Rag. Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì,14/04/2021  

 

 

Trasmessa in copia:  

  

•    Al Responsabile del Servizio  

•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     14/04/2021 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  

•    Al Segretario Comunale  

•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Dr. Francesco Parri 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  161 del 14/04/2021 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 

................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 
 


