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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 83 /Reg. Generale 22 /Reg. Area

OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. TELEFONIA MOBILE 8 IN
FAVORE  DI  TELECOM  ITALIA  SPA-  CIG:  CIG:782331756B  -  CIG  DERIVATO:
ZC933C737C.

 
il giorno 15/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  in  data  14.04.2021,  esecutiva  ad
oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del bilancio di
previsione per gli esercizi 2021 - 2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 04.05.2021, esecutiva, ad oggetto:
“Art.  169  del  d.lgs.  267/2000  piano  esecutivo  di  gestione,  piano  degli  obiettivi  e  piano  delle
performance 2021-2023 - Approvazione”;

PREMESSO CHE:
- questo Ente è dotato di telefoni  cellulari  di servizio assegnati  al  personale in servizio,  e di

schede per servizi accessori;
- ai  sensi  dell’art.  26  della  Legge  23  dicembre  1999,  n.  488  e  dell’art.  58  della  Legge  23

dicembre 2000, n. 388, con cui sono state dettate norme in materia di razionalizzazione della
spesa  per  beni  e  servizi  nelle  pubbliche  amministrazioni,  la  consociata  del  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze  (ex  Ministero  del  Tesoro)  CONSIP  S.p.a.  ha  stipulato
convenzioni  finalizzate  all’approvvigionamento dei  beni  e servizi  per le P.A. ai  sensi  della
normativa suddetta;

VISTO l’art. 11, c. 6, della Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” che prevede:
“Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i
contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’art. 26, comma 3,
della  Legge  488/1999  sono nulli  e  costituiscono  illecito  disciplinare  e  determinano  responsabilità
erariale. Restano escluse dall’applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento
già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.”;

RICHIAMATO il  Decreto Legge 06.07.2012 n.  95 convertito  nella  Legge 07.08.2012,  n.  135,  c.d.
"Spending Review" che prevede, all’art. 1, Titolo I: “I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilità  amministrativa.  Ai  fini  della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei
detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati
tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;

Considerato 
- che l’attuale Convenzione Consip “Telefonia 7” per la fornitura del servizio di telefonia mobile è

scaduta;
- che si rende pertanto necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto per la fornitura del

servizio di telefonia mobile;



VERIFICATO  che  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  è
attualmente disponibile la Convenzione “Telefonia Mobile 8” – Lotto unico - con il fornitore Telecom
Italia S.p.a., con sede Legale a Milano in via Gaetano Negri, 1;

RITENUTO di potersi avvalere della suddetta Convenzione “Telefonia Mobile 8” – Lotto unico - con il
fornitore Telecom Italia S.p.a., con sede Legale a Milano in via Gaetano Negri, 1;

RITENUTO altresì  di  emettere,  secondo quanto  previsto  dai  protocolli  Consip  per  le  procedure  di
acquisto, l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6447544;

VERIFICATO che i consumi per la fornitura del servizio di telefonia mobile dell’Ente sono stimati per
un importo presunto di € 1.200,00 annuo;

CONSIDERATO che la durata della Convenzione “Telefonia Mobile 8” – Lotto unico - con il fornitore
Telecom Italia S.p.a., con sede Legale a Milano in via Gaetano Negri, 1 è di 30 mesi con decorrenza
gennaio 2022;

RITENUTO di procedere all’impegno di spesa per il servizio di che trattasi nel seguente modo:
 la somma di € 1.200,00 al codice 1.11.1.0103 capitolo 1463 del bilancio di previsione anno 2022;
 la somma di € 1.200,00 al codice 1.11.1.0103 capitolo 1463 del bilancio di previsione anno 2023;
mentre la somma di € 600,00 (1° semestre 2024) verrà impegnata al codice 1.11.1.0103 capitolo 1463
del  bilancio  di  previsione  anno  2024,  successivamente  all’approvazione  del  redigendo  bilancio  di
previsione 2022-2024;

VISTE le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che i pagamenti saranno effettuati dall’Ente in favore di Telecom Italia S.p.A. con
sede Legale  a Milano in via Gaetano Negri,  1,  sulla base delle fatture  emesse da quest’ultima,  ed
effettuati secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli Enti Locali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS_29570929, che attesta la
regolarità contributiva della Telecom Italia S.p.A. con sede Legale a Milano in via Gaetano Negri, 1;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al
punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con
Villavesco,  in relazione al presente procedimento e pertanto,  rispetto ad esso, di non essere in una
situazione di conflitto di interesse; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo
18.8.2000 n°267;

DETERMINA

1. di  affidare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il  servizio  di  telefonia  mobile  alla  soc.
Telecom Italia S.p.a., con sede Legale a Milano in via Gaetano Negri n.1 – CF: 00488410010 -
alle condizioni stabilite nella Convenzione Consip S.p.A. “Telefonia Mobile 8”– Lotto unico - per
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il fornitore Telecom Italia S.p.a., con sede
Legale  a Milano in via Gaetano Negri  n.1,  ai  sensi  dell’art.  26 L.  23.12.1999 n. 488 e s.m.i.,
dell’art. 58 L. 23.12.2000 n. 588, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 02.05.2001;

2. di impegnare in favore della Telecom Italia S.p.a., con sede Legale a Milano in via Gaetano Negri
n.1, la complessiva somma di € 2.400,00 suddivisa nel modo seguente:
 la somma di € 1.200,00 al codice 1.11.1.0103 capitolo 1463 del bilancio di previsione anno

2022;
 la somma di € 1.200,00 al codice 1.11.1.0103 capitolo 1463 del bilancio di previsione anno

2023;

3. di dare atto che l’impegno di spesa per il servizio di telefonia mobile per l’anno 2024 verrà assunto



successivamente all’approvazione del redigendo bilancio 2022-2024;
4. di dare atto che trattasi di spesa che, per sua natura, rientra nella tipologia delle fattispecie non

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000;
5. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs.

del  18  Agosto  2000  n.  267,  il  quale  dovrà  indicare  espressamente  sulla  documentazione  che
presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione

6. di  provvedere  alla  successiva  liquidazione  della  spesa,  previo  riscontro  di  regolarità  della
prestazione  eseguita,  con proprio  provvedimento  sulla  base  della  fattura  emessa  dal  creditore,
contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;

7. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che,
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

8. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

 Il Responsabile del Servizio
      Territorio e Ambiente
 Geom.  Pasqualino Corigliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _______

Lì,
Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

N. ________ R.P.
 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì , 
Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  .....  fogli,  è
conforme all’originale.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Fausta Nigro
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. TELEFONIA MOBILE 8 IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA- CIG:
CIG:782331756B - CIG DERIVATO: ZC933C737C.

0001970 - TIM ITALIA SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.05.0021.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14632022

1.200,00Importo:16/03/2022Data:2022 234/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

ZC933C737CC.I.G.:

SPESE TELEFONICHE (TELECOM)

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.002 Telefonia mobile

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. TELEFONIA MOBILE 8 IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA- CIG:
CIG:782331756B - CIG DERIVATO: ZC933C737C.

0001970 - TIM ITALIA SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.05.0021.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14632023

1.200,00Importo:16/03/2022Data:2023 22/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

ZC933C737CC.I.G.:

SPESE TELEFONICHE (TELECOM)

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.002 Telefonia mobile

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 16/03/2022


