
 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                          
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 REVISORI DEI CONTI
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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852

      DETERMINAZIONE  N° _293___DEL_24/03/2020_

N° 3952 di Protocollo Generale

N° d’ord. 533 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 118  del 16/03/2020

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  SERVIZIO  TELEFONIA FISSA (TF5)  CONSIP  A TUTTO
FEBBRAIO 2020-    FASTWEB S.p.A. CIG: 80840587B2

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria  –  art.  151,  comma  4  del  TU   enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ____________________________ 
Interv. n. ______________ Cap./art. 352.1 
Impegno n.1413/2019    Euro 324,85

Si  riscontra  la  regolarità  amministrativa,  contabile  e
fiscale – art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ____________________________ 
Interv. n. ______ Cap./art. 352.1 Euro 324,85
Impegno n.1413  Determina n.496 del 30/10/2019

Data ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

PREMESSO:

che con determinazione A.T. n.256 del 21/08/2013 si aderiva alla proposta commerciale Fastweb
S.p.A. per la telefonia fissa;

che con nuova gara la Consip S.p.A. ha attuato un nuovo servizio per la telefonia fissa (TF5) in cui è
presente anche la citata Fastweb S.p.A., con nuovi prezzi molto concorrenziali rispetto al passato e
con servizi aggiuntivi;

che, tramite Consip, è stato richiesto, per continuità, il progetto esecutivo a Fastweb S.p.A. relativa -
mente al servizio TF5;



che con nota PEC acquisita il 26/10/2019, prot. n.14611 la Fastweb S.p.A. inviava il progetto esecu-
tivo in parola in cui era evidenziato un notevole decremento dei costi rispetto al passato nonostante
ci fossero servizi aggiuntivi;

che con ordine diretto di acquisto  n.5191351 utilizzando lo strumento della convenzione Consip si
è    proceduto ad  aderire al progetto esecutivo telefonia fissa (TF5) al costo di euro 111,60 oltre IVA
quale canone mensile;

che  con  propria  determinazione  n.496  del  30/10/2019  rettificata  dalla  determina  A.T.  n.512
dell’11/11/2019 si affidava a Fastweb S.p.A. il servizio di telefonia fissa (TF5) impegnando la som-
ma di euro 15.000,00 a valere sul capitolo di spesa 352.1, impegno n.1413;

che con fattura n.PAE0006007 del 29/02/2020, acquisita agli atti il 10/03/2020, prot. n.3432, la Fa-
stweb S.p.A.  richiedeva  il  pagamento  per  il  servizio  di  telefonia  fissa  (TF5)  dall’  1/01/2020  al
29/02/2020 per euro 266,27 oltre IVA per euro 58,58 e, quindi per un totale di euro 324,85;

VISTO il DURC con scadenza 04/06/2020 della società Fastweb S.p.A.

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la fattura di cui sopra per euro 324,85 il cui costo è a valere
sul capito 352.1 impegno n.1413/2019, significando che la spesa discende da contratto;

Dato atto che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo
stato attuale, la  condizione di conflitto di  interessi, ai  sensi  dell'art.  6 bis  della legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

6* il decreto sindacale prot.n.406 del 13.01.2020 con il quale è stata disposta la proroga del conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

D E T E R M I N A

- Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €. 324,85 compresa IVA al
22% per la fattura n.PAE0006007 del 29/02/2019 ed acquisita agli atti il 10/03/2020, prot. n.3432
emessa dalla FASTWEB S.p.A. relativa al periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020, per il servizio TF5
Consip S.p.A. telefonia fissa presso le sedi comunali e distaccamenti;

- di imputare la somma di euro 324,85 al cap. 352.1 impegno n.1413/2019 significando che la spesa
discende da contratto;

           - relativamente allo “split payement” liquidare euro 266,27 a favore di Fastweb S.p.A. ed euro
58,58 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

     DI adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012
convertito in legge 134/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune
a cura dell’Area Tecnica;

- Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio
di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

 
IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS

f.to P. Nigro



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 533 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 24/03/2020 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 24/03/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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