Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 263 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip spa "telefonia mobile 6" migrazione
SIM in uso al cantiere comunale ed alla polizia locale.

L’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 15,00 del giorno NOVE del mese di
NOVEMBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
MIRELLA GIRARDINI….......................Assessore
MARIO FAILONI………………………………Assessore
ROBERTO ZAMBONI….…………….........Assessore
ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
======

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e,
con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 263 /2017 dd. 09.11.2017
OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip spa "telefonia mobile 6" migrazione
SIM in uso al cantiere comunale ed alla polizia locale.
CM
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto segue.
All’art. 1 del D.L. 95/2012 (c.d. “spending rewiew”), convertito con modifiche dalla L.
135/2012, è previsto che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip spa (il cui
socio unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze) e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della
normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai
soggetti sopra indicati relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile.
Preso atto che sul portale nazionale “Acquisti in rete PA” è attiva la convenzione denominata
“Telefonia mobile 6” e che aggiudicatario dell’appalto risulta essere la Telecom Italia spa
con sede legale a Milano, p.iva 00488410010.
Rilevato che tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali sono soggette al
pagamento della tassa mensile di concessione governativa ai sensi della risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 3 maggio 2005, e che la stessa risulta gravare in
maniera significativa sul costo totale, ma che sul mercato non sono state reperite offerte,
alle quali per tipologia di contratto non risulta applicabile la suddetta tassa, ritenute
talmente vantaggiose (con corrispettivo almeno inferiore al 10%, soglia fissata dalla
normativa vigente) da consentire di operare in deroga agli obblighi di Legge
comunicandone le motivazioni ad ANAC e Corte dei Conti.
Dato atto che ai sensi della convenzione tra Consip spa e Telecom Italia spa la scadenza
della medesima è fissata al 01.12.2017 e che pertanto stessa scadenza avranno anche i
singoli contratti di fornitura attuativi della convenzione, eventualmente prorogabili, stipulati
dalle amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura.
Attesa la necessità di assumere il presente impegno di spesa a valere anche per gli esercizi
futuri, senza necessità di ulteriori atti.
Dato atto che in relazione ai consumi stimati e relativi alle ultime fatture si prevede una
spesa annua complessiva di circa 2.500,00 € annui, da pagarsi a consuntivo, e che la stessa
sarà imputata a due centri di costo distinti (cantiere comunale e polizia locale).
Dato atto che per la liquidazione della spesa di cui al presente provvedimento si provvederà
mediante attestazione della sua conformità e regolarità rispetto a quanto ordinato mediante
apposizione di regolare visto.
Dato atto che il testo della convenzione in parola e la relativa documentazione sono stati
reperiti sul sito internet www.acquistinretepa.it. Si rimanda a tali documenti per quanto
concerne le modalità operative di fruizione della fornitura.
Dato atto che risulta opportuno incaricare gli uffici comunali, in particolare il Comandante
della Polizia Locale (in quanto Responsabile dell’Ufficio che dispone del maggior numero di
SIM) dell’esecuzione degli atti a ciò necessari e, in particolare, della sottoscrizione, in
rappresentanza del Comune, della convenzione in questione con firma elettronica.
Visto l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. 135/2012;
esaminata la convenzione “Telefonia mobile 6” elaborata da Consip spa;
vista la L.P. 23/1990 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni
della Provincia Autonoma di Trento”;
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visto il “Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale”, come modificato con la
deliberazione consiliare n. 14/2011 del 29 marzo 2011;
visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 29/2015;
vista la deliberazione giuntale n. 52 dd. 28.03.2017 con la quale si è provveduto alla
individuazione di atti amministrativi generali devoluti alla competenza del Segretario
Generale e dei Responsabili di Uffici e Servizi – Atto di indirizzo per la gestione del bilancio
2017;
rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di
consentire l’adesione alla convenzione in questione già nei prossimi giorni;
acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso
dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C.,
approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
all’unanimità, con voti espressi in forma palese,

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

DELIBERA
di aderire, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 1 del D.L. 95/2012
convertito con modifiche dalla L. 135/2012, alla convenzione “Telefonia mobile 6”, stipulata
tra Consip spa e Telecom Italia spa, per le necessità del cantiere comunale e della polizia
locale;
di approvare, a tal fine, il testo di detta convenzione e l’ulteriore documentazione relativa;
di incaricare il Comandante della Polizia Locale della sottoscrizione della convenzione in
questione con firma elettronica e dell’esecuzione degli ulteriori atti a tal fine necessari e di
quanto altro necessario per il buon esito della pratica, di concerto con l’Ufficio Tecnico
comunale;
di non procedere ad ulteriori impegni di spesa, in considerazione dell’adesione alla
convenzione di cui sopra, in quanto il presente provvedimento non modifica
sostanzialmente quanto già previsto rispettivamente ai cap. 170 e 145 del Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2017;
di evidenziare che al procedimento in questione risulta applicabile quanto previsto nella
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010;
di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con
D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l’adesione alla convenzione in questione già nei
prossimi giorni;
di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro
sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art.
8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 14.11.2017 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della
spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 14.11.2017 al
24.11.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 14.11.2017 al 24.11.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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