
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 
 

DETERMINAZIONE  N. 125 

D I  D AT A  27 .09 .2017  

 

DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA 2^ PROROGA TECNICA ALLA 
CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’ IP4 IN FAVORE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – (CIG PADRE 04586970BD 
E CIG DERIVATO Z921B2E266). 

 
______________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di settembre, nella residenza 

municipale, il sottoscritto sostituto del responsabile del servizio finanziario 

 
 
 

A S S U M E 
 
 
 

la seguente determinazione. 



OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA 2^ PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE 
CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E 
CONNETTIVITA’ IP4 IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – 
(CIG PADRE 04586970BD E CIG DERIVATO Z921B2E266). 

 
 

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 27.02.2017 con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con funzione autorizzatoria di cui al 
comma 14 dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, nonché il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2017-2019.  

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 51 dd. 04.09.2017, con la quale è stato 
approvato l’atto programmatico di indirizzo 2017 (bilancio di previsione finanziario 2017-2019): 
parte riferita ai compiti, agli obiettivi, al personale e ai mezzi strumentali assegnati a ciascun 
servizio e parte finanziaria del Comune di Borgo Chiese. 

Vista la propria competenza in materia di adesione alle convenzioni Consip obbligatorie 
per legge ed alle convenzioni Mepat. 

Vista la precedente determina n. 197 dd. 06.10.2016 avente ad oggetto la 1^ proroga 
tecnica alla convenzione in parola che risultava in scadenza al 16.09.2017. 

Considerato come attualmente non sia attiva una nuova convenzione per la fruizione dei 
servizi di telefonia fissa e appurata la possibilità di inoltrare una 2^ richiesta di proroga tecnica 
della convenzione predetta a seguito di posta elettronica agli atti intercorsa con gli operatori di 
Telecom Italia. 

Ravvisata quindi, per quanto sopra specificato, la necessità ed opportunità di estendere 
le condizioni contrattuali della convenzione Consip per l’affidamento dei servizi di telefonia fissa e 
connettività IP4 in favore delle pubbliche amministrazioni al comune di Borgo Chiese per il periodo 
16.09.2017/15.09.2018. 

Visto, per quanto sopra esposto, la 2^ richiesta di proroga tecnica inviata ai sensi dell’art. 
5, comma 4 della predetta convenzione in data 12.09.2017 prot. n. 5624 dal punto ordinante rag. 
Bodio Remo (allegata quale parte integrante e sostanziale). 

Dato atto che con comunicazione PEC dd. 21.09.2017, acquisita al protocollo municipale 
in pari data al n. 5857 (allegata quale parte integrante e sostanziale), la società Telecom Italia 
Spa ha comunicato l’accettazione della prosecuzione dei servizi ordinati nell’ambito della 
convenzione sopra richiamata alle medesime condizioni tecnico-economiche a favore della 
municipalità di Borgo Chiese. 

Visto il comma 6 dell’art. 36-ter della L.P. 19.07.1990, n. 23 il quale stabilisce che dal 1° 
luglio 2015 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono 
all’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito 
dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (Apac che permette di visualizzare sul sito web 
www.mercurio.provincia.tn.it le convenzioni attive) o, in mancanza di beni e servizi, mediante 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa. 

Verificato come sul sito web dell’Apac alla voce “convenzioni” non sia presente quella 
relativa ai servizi di telefonia fissa e che pertanto la stessa è autorizzata ad approvvigionarsi 
presso il portale “acquisti in rete pa” mediante la vetrina delle convenzioni Consip. 

Visto a tal proposito l’art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e ss.mm. che affida al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare convenzioni con le quali il fornitore prescelto 
si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate 
dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001 e che a sua volta il Ministero ha affidato a Consip spa l’assistenza 
nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche 
amministrazioni, la conclusione delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, nonché la 
realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle convenzioni 
medesime. 

Rilevato che il codice CIG relativo alla convenzione Consip in oggetto è 04586970BD e 
che il CIG derivato è Z921B2E266. 

http://www.mercurio.provincia.tn.it/


Dato atto come sia possibile quantificare solo in via presuntiva la spesa per il corrente 
esercizio finanziario pari ad Euro 3.000,00 (IVA al 22% inclusa) e che la stessa sarà impegnata 
ed imputata ai codici 01021.03.00156, 04011.03.00912, 04021.03.00954, 05021.03.01248, 
01051.03.10883 del bilancio finanziario 2017/2019 (anno 2017) ed analogo impegno ed 
imputazione saranno effettuati nei rispettivi esercizi di riferimento con la modalità prevista per gli 
“impegni automatici” ai sensi del comma 2, art. 183 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che con 
l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito 
impegno sui relativi stanziamenti per spese dovute a contratti di somministrazione riguardanti 
prestazioni continuative nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente. Se 
l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si 
provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per 
il quale l’informazione è disponibile. 

Visto il decreto n. 3 dd. 19.01.2016 del Commissario straordinario del Comune di Borgo 
Chiese di nomina dei responsabili di servizio. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei 
Comuni della Regione T.A.A., contenuto nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato con D.P.Reg 
01.02.2005 n. 4/L. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
Visto lo Statuto comunale, 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. Di dare atto, per le motivazioni in premessa richiamate, della avvenuta proroga tecnica al 

contratto attuativo della convenzione tra Consip Spa e Telecom Italia spa con sede legale in 
Milano, Piazza degli Affari n. 2 P. IVA 00488410010 per la fornitura di servizi di telefonia e 
connettività IP in favore delle pubbliche amministrazioni e per il periodo 
16.09.2017/15.09.2018. 

2. Di impegnare, per quanto esposto in premessa, l’importo relativo all’anno 2017 di Euro 
3.000,00.= IVA inclusa ai seguenti codici 01021.03.00156, 04011.03.00912, 04021.03.00954, 
05021.03.01248, 01051.03.10883 del bilancio finanziario 2017/2019, con imputazione, in base 
al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 allo stesso D.Lgs 
n. 118/2011, come segue: anno 2017. 

3. Di dare atto che analogo impegno sarà effettuato sugli esercizi futuri con la modalità 
dell’impegno automatico ai sensi del comma 2, art. 183 del D.Lgs. 267/2000 contestualmente 
all’approvazione del bilancio per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale 
l’informazione sia disponibile. 

4. Di dare atto che le spese conseguenti la presente determina saranno direttamente liquidabili 
dal responsabile del servizio di merito. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Floriani Erika 

 
 
 
 

_______________________________________________________ 

 
VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.. 

 
 
 
Lì 27.09.2017 
 
 

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Floriani Erika 

 
 
 

_______________________________________________________ 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo telematico dal 27.09.2017 al 
07.10.2017. 

 
 
 

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
Mazzocchi Manuela 

 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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