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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 119 Data emissione 04/05/2012 
N. Generale: 216 Data registrazione 08/05/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL'OFFERTA DELLA TELECOM ITALIA PER IL 

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 
 
 
Premesso: 

- che con determinazione di area n. 103/2011 si era provveduto ad aderire alla proposta 
contrattuale della Wind telecomunicazioni per n. 29 schede Sim, secondo un piano tariffario 
vantaggioso, all’epoca, per l’ente comune; 

- che il mercato della telefonia mobile risulta in continua evoluzione per cui lo scrivente 
ufficio ha provveduto a contattare  diverse compagnie telefoniche al fine di ottenere offerte 
più vantaggiose per l’Ente; 

- che con nota prot. 2940/2012 il sig. Segretario C.le, a seguito conferenza dei servizi del 5 
marzo 2012, ha invitato lo scrivente ufficio a recedere dal contratto stipulato con la Wind 
Telecomunicazioni S.p.A. in data 13 aprile 2011, anche previo pagamento di eventuali 
penali e procedere alla stipula di nuovo contratto di telefonia mobile; 

 
Contattata la Telecom S.p.A., in atto in convenzione CONSIP la quale ha provveduto ad inviare 
apposita offerta, specifica per le nuove esigenze dell’Ente, alternativa alla convenzione consip; 
 
Considerato che si rende necessario garantire agli organi amministrativi ed agli uffici il servizio di 
telefonia mobile allo scopo di assicurare una maggiore efficienza ed una più proficua interazione 
per l'attività amministrativa, valutando in n. 10 schede sim quelle minime necessarie; 
 
Visto il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. n. 216/2011, aggiunto dalla legge di conversione 24 
febbraio 2012, n. 14 con il quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2012 al 30 giugno  2012; 
 
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 
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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 il C.I.G. n. 42100936A5, estratto dal sistema Simog; 
 
Visto la delibera di G.M. n.20 del 29.03.2011, che autorizzava quest'Area a verificare e valutare la 
possibilità di aderire ad offerte di telefonia mobile più vantaggiose e convenienti per l'Ente; 
 
Preso atto che in data 2 maggio 2012 é pervenuta al prot. n.5302 l'offerta n. 234333 del 26 aprile 
2012 della Telecom Italia relativa alla migrazione di un minimo di 10 schede sim dall’attuale 
gestore alla TIM mediante “offerta mobile ricaricabile business”, con abbattimento dei costi relativi 
alla tassa di concessione governativa e l’azzeramento/accollo di eventuali penali derivanti dal 
recesso anticipato delle 10 linee telefoniche wind oggetto di migrazione; 
 
Ritenuto che dall’ esame dell'offerta Telecom Italia de quo, quest'ultima appare, allo stato attuale e 
nel suo complesso, maggiormente conveniente per l'Ente, sotto il profilo tariffario e sicuramente a 
parità di condizioni più vantaggiosa della convenzione Consip attiva; 
 
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 Mobile e cioè Telecom Italia, che ha 
presentato l'offerta sopra descritta, offerta che potrà consentire di conseguire gli obiettivi di 
economicità di gestione; 
 
 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. recedere dal contratto di telefonia mobile stipulato  in data 13 aprile 2011 con la Wind S.p.A. 

(determinazione di area n. 103 del 13 aprile 2011) per n. 19 SIM e procedere alla migrazioni 
delle restanti 10 alla Telecom Italia S.p.A., mediante disdetta del contratto di servizio stipulato 
con la WIND Telecomunicazioni s.p.a. e lo scrivente Ente; 

3. Aderire alla proposta contrattuale, sine die,  offerta da Telecom Italia S.p.A., per n. 10 SIM 
complessive che prevede un piano tariffario più vantaggioso conveniente per l'Ente, sotto il 
profilo dell'economicità del servizio. 

4. Dare atto che l'assegnazione delle 10 SIM sarà eseguito secondo l'indirizzo dell'organo politico 
su  proposta dei Responsabili d'Area di concerto con il Segretario Comunale. 

5. Dare atto  che il presente atto troverà regolare copertura finanziaria nei rispettivi capitoli di 
spesa del predisponendo Bilancio  comunale esercizio finanziario esercizio 2012 e seguenti;  
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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 al servizio segreteria, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonchè la trasmissione agli 
Organi aventi titolo, ai sensi della vigente normativa. 

 
 
 
Data di Emissione: 04/05/2012 
 

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, 08/05/2012 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 08/05/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


