LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
Vista la deliberazione n. 44 del 28/5/08 e n. 80 del 24/9/08 e relativi allegati con la quale la Giunta
dell’Unione ha riveduto l’assegnazione degli apparecchi di telefonia mobile ai dipendenti dell’Unione terre
di Castelli;
Dato atto che a seguito dell’applicazione delle deliberazione n. 44 e n. 80 si sono delineate le seguenti
tipologie di utilizzo:
•
solo per esigenze di servizio, personali o di ufficio, con tassa di concessione governativa a
totale carico dell’Unione;
•
per esigenze di servizio e personali, con tassa di concessione governativa a carico
dell’Unione e del dipendente nella misura del 50% ognuno;
vista la propria determinazione n. 41 del 20/03/2009 della Struttura Affari Generali, con la quale si affidava
il servizio di telefonia mobile a TELECOM ITALIA spa, tramite adesione alla convenzione Intercent-er
“Servizio di telefonia mobile;
Dato atto che anche la nuova convenzione prevede la possibilità di utilizzare il telefono di servizio anche
per uso personale e che quindi vengono, nei riguardi della nuova convenzione, ribadite le tipologie di
utilizzo di cui al paragrafo che segue:
•

solo per esigenze di servizio, in assegnazione individuale o al servizio, con tassa di concessione
governativa a totale carico dell’Unione;

•

per esigenze di servizio e personali, con tassa di concessione governativa a carico dell’Unione e
del dipendente nella misura del 50% ognuno;

•

per sola trasmissione dati per esigenze di servizio senza tassa di concessione governativa;

Dato atto delle variazioni avvenute nell’elenco dei dipendenti autorizzati all’uso del telefono cellulare per
servizio su richiesta dei loro responsabili a seguito di variazioni nell’organico e nell’organizzazione
dell’unione;
Dato atto della comunicazione di Telecom S.p.A., con la quale la stessa Ditta comunica che la vigente
Convenzione Intercent_ER per i servizi di telefonia mobile offerti da Telecom Italia è stata prorogata fino
alla fine del 2013 confermando la piena validità attuativa dei servizi attualmente utilizzati, nonché la
possibilità di richiedere l’attivazione di ampliamenti e/o nuovi servizi di telefonia mobile tramite accesso al
portale http://intercent.it/gu/GestioneDocumentaleServlet, alle condizioni economiche previste in
regime di convenzione;
Dato atto quindi che è necessario procedere per tutte le utenze elencate in precedenza all’impegno di spesa
per canone di concessione governativa e traffico per il primo e secondo bimestre 2013;
Verificato inoltre che sono in carico all’Unione ulteriori 16 Sim fonia e dati utilizzate in dispositivi
automatici quali orologi marcatempo e allarmi;
verificato altresì che anche per queste Sim è necessario impegnare la quota di concessione governativa e
traffico per il primo e secondo bimestre 2013;
dato atto quindi che al 1° gennaio 2013 sono attive n. 208 sim e precisamente:

ü
n. 69 sim utilizzate solo ad uso lavoro;
ü
n. 79 sim utilizzate in modo promiscuo (servizio/personale);
ü
n. 16 sim dati a regime misto utilizzate in vari dispositivi automatici come
personal computer portatili e orologi marcatempo;
ü
n. 44 sim abilitate al solo traffico dati utilizzate per la trasmissione pasti;
Dato atto delle disposizioni contenute nell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.lgs.
267/00
Precisato che, per quanto riguarda la concessione governativa la quota di tassa a carico del dipendente verrà
recuperata mediante ritenuta sullo stipendio e che, in base all’assetto attuale, risulta la seguente ripartizione
mensile:
TIPOLOGIA

SIM

MENSILE

54

€ 12,91

€ 1.394,28 231/55 spese per telefonia mobile

tassa 16

€ 12,91

€ 413,12 231/55 spese per telefonia mobile

Sim con tassa di concessione uso 60
lavoro /personale

€ 6,46

€ 775,20 231/55 spese per telefonia mobile

Uso lavoro Servizio Sociale 15
Professionale

€ 12,91

€ 387,30

10902/55 spese telefonia mobile
Servizio Sociale Professionale

Sim con tassa di concessione uso 19
lavoro
/personale
Servizio
sociale Professionale

€ 6,46

€ 245,48

10902/55 spese telefonia mobile
Servizio Sociale Professionale

Sim con tassa di concessione uso 79
lavoro/personale

€ 6,46

€ 1.020,68

Cap. 2367 entrata recupero tassa
governativa

Sim solo dati senza tassa di 60
concessione governativa

€0

Uso solo lavoro
Sim fonia
concessione

dati

con

Secondo
bimestre

Capitolo di bilancio 2013

Ritenuto perciò di impegnare la somma necessaria alla liquidazione delle spese telefoniche per telefonia
mobile fino al 2° bimestre 2103;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
Dato atto che con nota del prot. del 25/08/2011 n. 23615 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società
Telecom spa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii,”
Dato atto dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.lgs. 267/00;
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato al
31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione
2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad
approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art.
163 del T.U.;

Visti:
lo Statuto dell’Unione;
il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Regolamento dei contratti;
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
richiamato il d. lgs. 81/2008

DETERMINA
1.
di dare atto che con la determinazione dirigenziale n. 41 del 20/03/09 si è aderito alla
convenzione intercent, telefonia 2 e si sono rinnovati i contratti sulla base della nuova
convenzione;
2.
di impegnare, quindi per le spese connesse al traffico telefonico e alla tassa di concessione
governativa fino al secondo bimestre 2013, la somma di € 5.915,38 come segue:
CAPITOLO

IMPORTO IMEGNATO

231/55

€ 1.807,40 tassa concessione governativa su sim fonia-dati e su utenze uso
lavoro

231/55

€ 775,20 per la quota in conto rimborso della tassa di concessione governativa
da parte dei dipendenti

10902/55

€ 387,30 tassa concessione governativa su sim fonia-dati e su utenze uso lavoro

10902/55

€ 245,48 per la quota in conto rimborso della tassa di concessione governativa
da parte dei dipendenti

231/55

€ 2.070,00 per importo traffico telefonico e traffico dati e di rinnovo
contrattuale a carico Unione periodo secondo bimestre 2013

10902/55

€ 630,00 per importo traffico telefonico e traffico dati e di rinnovo contrattuale
a carico del Servizio Sociale Professionale periodo secondo bimestre 2013

3.
di dare atto che è stato trasmesso alla Struttura Risorse Umane - Gestione economica
l’elenco dei dipendenti cui è stato assegnato l’uso del servizio di telefonia mobile con opzione Tim
Duo – codice 46, al fine di recuperare la tassa di concessione governativa a loro carico, mediante
ritenuta sullo stipendio;

4.
5.
6.
7.

di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di
Contabilità.
di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei
titoli trasmessi dal creditore, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, entro le scadenze stabilite,
previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del
Regolamento di Contabilità.

La Responsabile dei Sistemi
Informativi
__________________________
(Romana Dott.ssa Dalleolle)

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla
dipendente Barbieri Cinzia Firma _________________________________________

