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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 313 Data emissione 25/10/2013 
N. Generale: 515 Data registrazione 28/10/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL'OFFERTA DELLA SOCIETÀ COMUNIC A SRL - 

"OFFERTA VODAFONE RETE UNICA SU MISURA" PER IL SERV IZIO 
DI TELEFONIA FISSO E MOBILE 

 
 
 Premesso: 
 che il territorio del Comune di Rometta si presenta particolarmente frastagliato ed esteso e 
caratterizzato dalla presenza di innumerevoli frazioni, poste a notevole distanza fra di loro; 
 che il territorio comunale non risulta coperto in modo uniforme da segnale di telefonia 
mobile dei maggiori operatori telefonici ed in particolare la zona montana, con grave pregiudizio 
per i collegamenti telefonici stessi e l’operatività del personale comunale impegnato in tali zone; 
 che da una attenta verifica sul territorio, tra le società telefoniche che possiedono stazioni 
radio sul territorio c.le ed in particolare in prossimità di Rometta Centro con una copertura quasi 
totale del territorio risulterebbe la Vodafone la quale sta ultimando le procedure per l’attivazione di 
un ponte radio su sostegno di altro operatore presente sull’area, con conseguente copertura 
dell’intero territorio c.le; 
 che per tale motivo si rende necessario garantire agli organi ed agli uffici il servizio di 
telefonia mobile, allo scopo di assicurare una maggiore efficienza ed una più proficua interazione 
per l'attività amministrativa; 
 che la fornitura di servizi di telefonia fissa per gli immobili comunali, scuole ed ufficio del 
giudice di pace, comportano una spesa media bimestrale pari ad euro 3.900,00 circa e di euro 600 
circa per la telefonia mobile, per complessivi euro 4.500,00 circa a bimestre; 
 che gli impianti di telefonia, non risultano essere collegati tra di loro attraverso un unico 
centralino, causa questo di malfunzionamento del sistema e disservizi agli utenti; 
 che l’accesso alla rete  internet viene effettuato mediante collegamento a bassa velocità, con 
continui problemi per gli uffici e i servizi che l’amministrazione c.le è tenuta ad assicurare ai 
cittadini; 
  
 Vista la delibera di G.M. n.57 del 22.08.2013, che autorizza quest'Area a verificare e 
valutare la possibilità di aderire, tra l’altro, ad offerte di telefonia mobile e/o fissa più vantaggiose e 
convenienti per l'Ente; 
 
 Preso atto che, in data 14 ottobre 2013, é pervenuta al prot. N.12877 l'offerta della società 
Comunica SRL, partner Vodafone Business, che dettagliatamente propone un piano di 
razionalizzazione delle linee telefoniche fisse e mobili esistenti presso l’Ente con implementazione 
dei servizi mediante un pacchetto di offerte differenziate per struttura (scuole, giudice di pace, sedi 
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comunali) di sicuro interesse e vantaggio per l’Amministrazione comunale, per un costo 
complessivo pari ad euro 3.161,99 a bimestre per i primi 24 mesi che si ridurranno ad euro 2.580,47 
nei mesi successivi come da specifica in offerta. 

 
Ritenuto che da un esame dell'offerta “Comunica srl” partner Vodafone Business, 

quest'ultima appare, allo stato attuale e nel suo complesso, maggiormente conveniente per l'Ente, sia 
sotto il profilo tariffario sia sotto il profilo della funzionalità e della maggiore razionalizzazione 
delle risorse; 
 

Considerato che, allo scopo di una maggiore convenienza, é utile per l'Ente aderire, sine 
die, alla proposta contrattuale di altro gestore del servizio di telefonia fissa e mobile e cioè 
Vodafone Business attraverso il proprio partner Comunica srl con sede in Cinquefrondi ( RC), che 
ha presentato l'offerta sopra descritta denominata “offerta Vodafone Rete Unica Su Misura”, che 
potrà consentire di conseguire gli obiettivi dell'economicità della gestione e della piena funzionalità 
e implementazione dei servizi relativi; 

 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 novembre 2013; 
 
 Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
 Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi. 
 
 Visto: 
− la Legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il Decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il Decreto leg.vo 267/2000; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto la L.R. 7/02 e s.m.i. 
Visto il D.P.R. n. 554/1999; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa  narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

proposta. 
2. Aderire alla proposta contrattuale, sine die, offerta da Vodafone Business attraverso la società 

Partner “ Comunica srl” con sede in Cinquefrondi ( RC), via Magellano n. 5, che prevede un 
piano tariffario più vantaggioso e conveniente per l'Ente, sotto il profilo dell'economicità del 
servizio e della copertura del segnale radio telefonico su tutto il territorio c.le, così come 
l’installazione di idoneo centralino collegato con tutte le sedi comunali (scuole e giudice di pace 
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compreso) dando atto che é garantita la possibilità di mantenere i numeri in essere, con un 
periodo di prova di gg. 30, al costo stimato in euro 3.161,99 a bimestre a fronte della spesa 
media attuale pari ad euro 4.500,00. 

3. provvedere alla disdetta dei contratti di servizio stipulato con la TIM s.p.a. e la Telecom S.P.A.; 
4. Dare atto che eventuali penali sono a carico della Vodafone come meglio riportato nella 

proposta contrattuale; 
5. Dare atto che il presente atto troverà regolare copertura finanziaria nei rispettivi capitoli di spesa 

del predisponendo Bilancio  comunale esercizio finanziario esercizio 2013 e seguenti;  
6. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto che, 

comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione del 
parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

7. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, nonché provvedere alla pubblicazione sul sito WEB istituzionale secondo 
normativa vigente alla pagina “amministrazione aperta”. 

 
 
Data di Emissione: 25/10/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Salvatore Ferrara  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 28/10/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 30/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


