COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Pratica n. 23 del 07/02/2022

Area Finanziaria
DETERMINAZIONE N. 159 Del 07/02/2022
OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE FAX TELEMATICI
ANNO 2022 A CONSORZIO TERRECABLATE

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento
delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili
di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22.02.2021 avente per oggetto "Uffici
e Servizi Comunali – Aggiornamento e revisione parziale della struttura comunale e
approvazione organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30.12.2021 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022-2024 – Nota di aggiornamento Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30.12.2021 avente per oggetto
“Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati - Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2022 avente per oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (P.E.G. Finanziario)” e la
deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2022 avente ad oggetto “Piano
Performance 2022/2024 - Approvazione”;

PREMESSO che in data 18.04.2002 fu stipulata, con atto a Repertorio n. 35597 del Notaio
Dott. Riccardo Coppini, la convenzione fra i Comuni della Provincia di Siena e
l’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000, per la costituzione del
Consorzio Terrecablate con l’obbiettivo di realizzare una rete telefonico provinciale in fibra
ottica a banda larga;
Accertato che il Consorzio Terrecablate è un soggetto in house dei comuni della provincia di
Siena in quanto ricorrono le seguenti tre condizioni, previste dalla normativa di derivazione
comunitaria vigente:
• l'Ente esercita sul Consorzio Terrecablate un controllo analogo, in forma congiunta con gli altri
Enti pubblici consorziati, rispetto a quello esercitato sui propri servizi, essendo il Consiglio di
Amministrazione e l'Assemblea formati unicamente da componenti espressi agli Enti
partecipanti
• oltre l'80 per cento delle attività di Consorzio Terrecablate sono effettuate nello svolgimento
dei compiti ad esso affidati dai comuni della provincia di Siena, controllanti.
L'art. 2 dello statuto del Consorzio recita infatti:
• “...scopo del Consorzio è la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle
amministrazioni consorziate e lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di
competenza delle amministrazioni consorziate...”;
• nel Consorzio Terrecablate non vi è alcuna partecipazione di capitali privati;
RESO ATTO che è in fase di perfezionamento la procedura di iscrizione degli Enti Consorziati
nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 192 comma 1 del
d.lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing al Consorzio
Terrecablate, fascicolo ANAC n. 838 (ex 777 e 832);
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Preso atto che dall’anno 2018 è iniziato un processo di razionalizzazione delle spese
telefoniche e internet il cui gestore era Telecom Spa, per cui è stato sostituito il centralino
telefonico di tipo analogico con l’architettura che si basa sul protocollo VOIP ovvero la
comunicazione telefonica viene convertita e trattata come un collegamento informatico di rete.
Questa modalità ha il vantaggio di unificare i sistemi di comunicazione (telefonia e dati)
utilizzando per entrambi un’unica rete di collegamento, quindi sono stati installati telefoni voip
in tutti gli uffici comunali. Questa tecnologia è stata installata anche presso altre sedi comunali
quali le scuole, la biblioteca comunale, il museo comunale, il magazzino comunale di Totona e
in più la connessione per la pubblica sicurezza del territorio (telecamere visualizzabili dalla
polizia municipale presso il palazzo del capitano);
Preso atto che questa tecnologia ha comportato notevoli risparmi sia a livello di costi che di
banda, siamo passati dalla banda analogica di Tim a 4 Mbps a 100 Mbps con fibra ottica;
VISTA la determina n. 693 del 28.06.2021 con la quale il Comune di Montepulciano ha aderito
alla fornitura dei servizi e manutenzione di un sistema di fonia VoIP che prevede la
progettazione esecutiva e dimensionamento del sistema telefonico dell’ente, attivazione e
aggiornamento del sistema virtual IP-PBX (centralino) in tecnologia VoIP su piattaforma
multitenant con singolo tenant dedicato a ciascun Ente, fornitura di apparati telefonici in
tecnologia VoIP nativa, e fornitura di servizi Fax server (telematici) in sostituzione della
linea/utenza attualmente connessa ai dispositivi fax fisici; manutenzione sistemistica in
modalità NBD, configurazione e gestione dei terminali SNOM;
PRESO ATTO che il costo annuo pr la gestione dei fax telematici ammonta ad € 360,00;
Vista l’esenzione prevista dall’art 10 comma 2 Dpr 633/1972 secondo cui “…sono altresì esenti
dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi,
ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo
19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per
cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società
non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”;
Visto che per l’anno 2022, dopo aver effettuato i dovuti calcoli, il Comune di Montepulciano
rientra nell’esenzione sopracitata, le fatture per i servizi svolti da Consorzio Terrecablate sono
esenti Iva;
Che a seguito dell’esenzione iva, il Consorzio Terrecablate, stima di aggiungere un 11% in più
al costo del servizio in sede di conguaglio semestrale per un importo di € 39,60;
Considerato che si tratta si affidamento diretto a società in house non sussiste l’obbligo di
richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità come riportato dalle linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari delibera Anac n. 556 del 31.05.2017;
Atteso che il prezzo offerto, secondo la competente struttura, è da considerarsi congruo e
rispondente ai costi correnti di mercato;
Ritenuto di provvedere in merito affidando i servizi di cui sopra al Consorzio Terrecablate per
l’esercizio 2022.
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DETERMINA


di richiamare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge
241/90 e s.m.i.;



DI IMPEGNARE la somma di € 399,60 a favore di Consorzio Terrecablate P.IVA
01072050527 per la fornitura del servizio di gestione dei fax telematici dettagliati in
premessa imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità
della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2022
Euro

105105

U.01.03.02.05.999

2023
Euro

Esercizi
succ.
Euro

2024
Euro

399,60



DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE



DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio di cui al cap. 105105/2022 e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso
parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;



DI DARE ATTO che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tar Toscana o, in alternativa entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica;



Di pubblicare il presente atto all’albo pretori online.

IMPEGNI ASSUNTI
Titolo
1.03.02.05.999

Missione
01.05

Capitolo
105105

Esercizio
2022

Impegno
Impegno
Importo
Tipologia
Sub-Impegno
Importo Sub__________________________________________________________________________________
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Provv.
148

Defintivo
N. 573

Impegno
€ 399,60

Impegno

Impegno
N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
CONSORZIO TERRECABLATE
Codice Fiscale: 01072050527
- P.Iva: 01072050527
Descrizione Impegni Assunti
fonitura serizi di gestione fax telematici anno 2022

IL RESPONSABILE DI AREA
GAMBINI SIMONETTA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Rif. Atto: n.159 del 07/02/2022
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE FAX TELEMATICI ANNO 2022
A CONSORZIO TERRECABLATE
__________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria in relazione al disposto di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, esprime visto Favorevole in merito alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

1.03.02.05.999

Impegno
Provv.
148

Capitolo

01.05

Impegno
Defintivo
N. 573

105105

Importo
€ 399,60

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CONSORZIO TERRECABLATE
Codice Fiscale: 01072050527
- P.Iva: 01072050527
Descrizione Impegni Assunti
fonitura serizi di gestione fax telematici anno 2022

NOTE:
Montepulciano, lì 08/02/2022
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
GAMBINI SIMONETTA
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Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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