PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 70
Prot. Gen. N. 16694
OGGETTO: G.P. - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA - ANNO 2013 IN
DEROGA AI LIMITI DI CUI ALL’ART. 163 D. LGS 267/2000.

L’anno Duemilatredici, addì ventisei del mese di Marzo, in La Spezia e presso la Residenza
Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;
Premesso che si deve provvedere ad impegnare per l’anno 2013 la spesa relativa alla telefonia fissa;
Ritenuto che il servizio di telefonia sia da considerare quale intervento indispensabile per garantire
il funzionamento degli uffici dell’Ente;
Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
Vista la necessità di provvedere alla copertura finanziaria per la spesa relativa alla telefonia fissa,
accertato e motivato che NON trattasi di spesa di investimento;
Considerato che per l’approvvigionamento del servizio di telefonia fissa ci si è avvalsi della
convenzione attivata CONSIP S.p.A. a far data dal 17/04/2007 e con il contraente FASTWEB
S.p.A., si è aderito alla convenzione Consip telefonia fissa e connettività IP4 sottoscritta nel
Settembre 2011 con scadenza 16/09/2014;
Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa per il suddetto servizio in deroga ai limiti
imposti dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000 nel modo sottoelencato onde evitare nocumento all’Ente,
nei confronti Fastweb S.p.A. per € 85.000,00
Dato atto che la Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) all’art. 1, comma 381, ha disposto il
differimento al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del settore 01 Dr. Marco Casarino, quale servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I° e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lvo n°
267/2000 dal dirigente dei servizi finanziari Dr. Marco Casarino,
DELIBERA
1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa complessiva di € 85.000,00 con
imputazione al Bilancio 2013 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in
Allegato 1 COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):
Titolo I Intervento 3
Cod. Creditore :
Fastweb cod. 9664

CAN 13122

VCE 7
per € 85.000,00

Cap 12514
Imp. da assumere

2. di procedere al pagamento dei corrispettivi a favore di Fastweb,con successivi ordini
dirigenziali;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

FIASELLA MARINO
VIOLA PIER LUIGI

