
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI

 

Premesso che i Comuni di Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, 
Vignola e Castelnuovo Rangone hanno trasferito le funzioni inerenti i servizi istruzione e 
assistenza all’Unione Terre di Castelli, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali già 
dall’anno 2002;

dato atto che, a partire da quella data sono passati all’Unione Terre di Castelli ulteriori servizi 
quali la Polizia Municipale, lo Iat, l’ex Comunità Montana Modena – Est (ora servizio 
agricoltura e ambiente);

vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei Servizi 
Informatici, Telematici e di E-Government, in seguito alla quale venivano affidati all’Unione 
Terre di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei Comuni di Castelvetro di Modena, 
Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Marano sul Panaro, 
Guiglia e Zocca;

visto l'accordo di programma quadro denominato “rete privata delle pubbliche 
amministrazioni dell'Emilia-Romagna – terzo stralcio tra la Regione Emilia-Romagna e gli 
enti locali del territorio di pianura della Provincia di Modena, approvata con deliberazione 
del Consiglio dell'Unione n. 32 del 29/11/2003;

vista la convenzione per la fornitura del servizio di telefonia fissa e trasmissione dati stipulata 
il 18/01/2008 tra l'Agenzia Regionale Intercent-er e la società Telecom Spa;

visto l’atto di indirizzo della Giunta dell’Unione n. 47 dell’11/06/2008 col quale si disponeva 
l’adesione all’accordo di Programma quadro e si raccomandava l’adesione alla convenzione 
Intercent-er per la telefonia fissa;

vista la propria determinazione n. 36 del 19/06/2008 di oggetto “Approvazione convenzione 
Intercent-ER telefonia fissa” a seguito della quale è stato approvato specifico progetto di 
connessione quinquennale per le sedi scolastiche e le sedi decentrate dell’Unione; 

dato atto delle modifiche a tale progetto esecutivo a seguito di variazioni nell’assetto 
organizzativo e spaziale dell’unione e delle scuole del territorio; 

vista la nota di Telecom, allegata al presente atto quale parte integrante, con la quale 
comunica che la convenzione con Intercent_Er per la telefonia fissa e trasmissione dati è 
scaduta il 20 gennaio 2013, ma i contratti attuativi dei servizi attualmente erogati in forza di 
tale Convenzione resteranno in vigore per ulteriori 12 mesi alle vigenti condizioni tecnico-
economiche, fino alla scadenza del 20 gennaio 2014;

vista la propria determinazione n. 2 del 16/01/2013 con la quale si impegnava un importo pari 
a € 12.336,50 (I.V.A. inclusa) per le spese di telefonia fissa dell’Unione relative ai primi due 
mesi dell’anno 2013 ;



ritenuto indispensabile procedere all’assunzione degli impegni di spesa relativamente alle 
spese di telefonia fissa per il terzo e il quarto bimestre dell’anno 2013, considerata tale spesa 
urgente e indispensabile al fine di non pregiudicare l’attività dei servizi dell’Unione Terre di 
Castelli e delle scuole, sulla base di quanto previsto nel Bilancio di Assestamento, al fine di 
evitare ritardo nei pagamenti e conseguente addebito di interessi di mora, per gli importi 
evidenziati nella seguente tabella:

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
BIMESTRALE

230/55 Spese telefoniche servizi staff € 3.000,00

4030/55 Spese telefoniche scuole materne

Comune di Castelnuovo € 370,00

Comune di Castelvetro € 390,00

Comune di Savignano s/P € 1.200,00

Comune di Spilamberto € 400,00

Comune di Vignola € 1.000,00 € 3.360,00

4230/55 Spese telefoniche scuole elementari

Comune di Castelnuovo € 1.020,00

Comune di Castelvetro € 1.700,00

Comune di Savignano s/P € 1.650,00

Comune di Spilamberto € 450,00

Comune di Vignola € 1.300,00 € 6.120,00

4330/55 Spese telefoniche scuole medie

Comune di Castelnuovo € 1.700,00

Comune di Castelvetro € 750,00

Comune di Savignano s/P € 1.000,00

Comune di Spilamberto € 500,00

Comune di Vignola € 980,00 € 4.930,00

4530/55 Spese telefoniche servizi mensa € 1.050,00



Comune di Castelnuovo € 350,00

Comune di Savignano s/P € 250,00

Comune di Spilamberto € 400,00

Comune di Vignola € 50,00

7030/55 Spese telefoniche IAT Spilamberto € 300,00

10130/55 Spese telefoniche asili nido

Comune di Castelnuovo € 250,00

Comune di Castelvetro € 200,00

Comune di Savignano s/P € 190,00

Comune di Vignola € 130,00 € 770,00

10630/55 Spese telefoniche Centri Giovani

Comune di Castelnuovo € 130,00

Comune di Castelvetro € 420,00

Comune di Vignola € 110,00

€ 660,00

10436/55 Spese tel Centro stranieri del Comune di Spilamberto € 300,00

10432/55 Spese telefoniche centro per le famiglie € 80,00

11631/55 Spese telefoniche Ufficio Agricoltura e Ambiente € 580,00

10902/55 Servizio Sociale Professionale € 90,00

per un totale a bimestre di pari a € 21.240,00 I.V.A. inclusa;

Dato atto che l’ente è già in possesso delle fatture del 3° bimestre 2013 e che queste 
risultano essere corrette e quindi da liquidare;

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. 23615è 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 che il  Servizio ha provveduto ad attribuire,  secondo quanto disposto dall’Autorità  di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2013, il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: Z9D0A11A98;



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 impegnare relativamente alle spese di telefonia fissa per il terzo e quarto bimestre 

dell’anno 2013 sui corrispondenti capitoli di bilancio  per il pagamento delle utenze 
telefoniche necessarie per il funzionamento delle scuole materne, elementari e medie 
presenti sul territorio dell’Unione, nonché vari servizi dell’Unione stessa secondo la 
suddivisione funzionale e territoriale seguente:

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
BIMESTRALE

230/55 Spese telefoniche servizi staff € 3.000,00

4030/55 Spese telefoniche scuole materne

Comune di Castelnuovo € 370,00

Comune di Castelvetro € 390,00

Comune di Savignano s/P € 1.200,00

Comune di Spilamberto € 400,00

Comune di Vignola € 1.000,00 € 3.360,00

4230/55 Spese telefoniche scuole elementari

Comune di Castelnuovo € 1.020,00

Comune di Castelvetro € 1.700,00

Comune di Savignano s/P € 1.650,00

€ 6.120,00



Comune di Spilamberto € 450,00

Comune di Vignola € 1.300,00

4330/55 Spese telefoniche scuole medie

Comune di Castelnuovo € 1.700,00

Comune di Castelvetro € 750,00

Comune di Savignano s/P € 1.000,00

Comune di Spilamberto € 500,00

Comune di Vignola € 980,00 € 4.930,00

4530/55 Spese telefoniche servizi mensa

Comune di Castelnuovo € 350,00

Comune di Savignano s/P € 250,00

Comune di Spilamberto € 400,00

Comune di Vignola € 50,00 € 1.050,00

7030/55 Spese telefoniche IAT Spilamberto € 300,00

10130/55 Spese telefoniche asili nido

Comune di Castelnuovo € 250,00

Comune di Castelvetro € 200,00

Comune di Savignano s/P € 190,00

Comune di Vignola € 130,00 € 770,00

10630/55 Spese telefoniche Centri Giovani

Comune di Castelnuovo € 130,00

Comune di Castelvetro € 420,00

Comune di Vignola € 110,00 € 660,00

10436/55 Spese tel Centro stranieri del Comune di Spilamberto € 300,00



10432/55 Spese telefoniche centro per le famiglie € 80,00

11631/55 Spese telefoniche Ufficio Agricoltura e Ambiente € 580,00

10902/55 Servizio Sociale Professionale € 90,00

per un importo complessivo di € 21.240,00 I.V.A. inclusa corrispondente alle spese telefoniche 
stimate per il terzo e quarto bimestre 2013;

2.      di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”;

3.      di attivare la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

4.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità;

5.      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore ed 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 della Struttura
Sistemi Informativi

________________________________
_

(Romana Dott.sa Dalleolle)

 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente

Firma ______________________________________________
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