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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

 

Dato atto che il Comune di Altissimo ha in essere un contratto per la telefonia fissa,  servizio di 

connettività e mobile con la Ditta Telecom; 

 

Preso atto che i contratti non sono recenti e per questo necessitano di essere rivisti in quanto costosi; 

Vista la DGC n.  90 del 19.01.2016  “ATTO DI INDIRIZZO PER NUOVO CONTRATTO 

TELEFONIA FISSA”; 

 

Vista e richiamata la propria determinazione n. 10/2016; 

 

Visto che, rispetto all’offerta della ditta Vodafone agli atti del 26.01.2016 prot. 446 per un importo 

di € 1232,00 + IVA al bimestre vi sono state delle spese impreviste riguardanti delle uscite degli 

operatori Vodafone a favore del Comune di Altissimo; 

 

Visto che è necessaria una integrazione di spesa di € 560,32; 

 

Dato atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti e per lavori ,  forniture ed i  

servizi in economia, per l’acquisizione di beni e servizi di importo fino ad € 40.000,00 si può 

prescindere dalla consultazione di più operatori economici e si può trattare direttamente con un 

unico operatore, avendo comunque cura di compiere le opportune indagini di mercato atte a 

valutare la congruità delle condizioni offerte; 

 

 

DETERMINA 
Per quanto in premessa esposto: 

 

1) di integrare l’impegno di spesa di cui alla determina 10/2016 di € 7.515,20, l’importo di € 560,32 

a favore della ditta Vodafone Vodafone Sede legale : Amsterdam – Olanda  - Sede 

dell'amministrazione e gestionale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) – Italia per il servizio di 

telefonia fissa e mobile; 

 

2) di imputare la spesa ne modo seguente: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale 

affidamento 

Anno 

 

Importo annuo 

2016 € 560,32 2016 € 560,32 

 

 

3) di confermare che ai fini della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il CIG attribuito dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZF018347FF; 

 

 

4) Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni 

all’Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario 

Comunale. 

 

 



Lì, 05.12.2016 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 

 
________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 

 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

2016 1 2 1 3 U.1.03.02.05.001 65/49 € 560,32 

 

Lì  07.12.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to Dott. Livio Bertoia 


