COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 161 del 26.04.2022
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LINEA TELEFONICA E
CONNETTIVITÀ
PRESSO
LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER
L'ANNUALITA' 2022. CIG ZFA30AE4AE

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 13/01/2022, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44
in data 28/12/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Visti:
− il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
− il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

− il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore;
− la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
− le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56 del
19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
− la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del Decreto legge 16 luglio
2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
− la Legge 108/2021 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77,
recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Richiamata la propria determina n. 68 del 18.02.2021 con la quale si è proceduto all'affidamento
diretto del servizio, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della citata Legge 120 del 2020, in
deroga all’articolo 36,comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50 del 2016, alla ditta Telecom
Via Gaetano Negri Milano per l'importo complessivo di € 1.200,00, al fine di dare continuità al
servizio telefonico e connessione Internet al servizio Biblioteca Comunale del Comune di
Aidomaggiore, necessari per il funzionamento del servizio;
Vista altresì la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 563 del 23/12/2021 di affidamento del servizio
di connettività internet e telefonia fissa e mobile in favore della Ditta Wind Tre per anni due e preso
atto che per problematiche di tipo amministrativo e tecnico il nuovo servizio è stato attivato solo a
fine febbraio 2022;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'integrazione dell'impegno di spesa in favore della TIM
relativamente al periodo gennaio – marzo 2022;
Accertata la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INPS_29570929 del 25/01/2022
regolare con scadenza 25/05/2022;
Ritenuto di dover integrare il C.I.G. n° ZFA30AE4AE acquisito ai sensi dell’articolo 1 comma 67
della L. n° 266 del 23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” e della Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione);
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2021/2023,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.03.2021;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di assumere l'ulteriore impegno di spesa assunto sul bilancio cap 10510303 art. 1 M. 5 Pdc
1.03.02.05 della somma di € 79,43 comprensiva di IVA in favore della TIM S.p.a. Sede Legale: Via
Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano Cod Fisc:/ P.iva/ Iscriz. Al Reg. delle Imprese di Milano n.
00488410010 per il periodo gennaio – marzo 2022;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Murru Patrizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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