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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Ragioneria
N°
97
DATA 12.09.2015

OGGETTO: Migrazione da contratto Telecom Italia esistente a Consip
(convenzione “Fonia 4”).
Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
VISTO il progetto esecutivo relativo alla richiesta di migrazione della consistenza dell’Amministrazione
Comunale di Tresana, già contrattualizzata con Telecom Italia sia per le componenti di linee telefoniche sia
per il traffico da esse sviluppato, secondo quanto previsto dalla Convenzione Servizi di telefonia e
connettività IP, sottoscritta da Telecom Italia in data 01.08.2011 al portale Telecom Italia dedicato alla
convenzione “Fonia 4”;
ESAMINATA la tabella di dettaglio della consistenza del canone mensile a seguito di migrazione alla
nuova convenzione;
DATO ATTO che il progetto di migrazione è stato realizzato in collaborazione con l’Unione Comuni
Montana Lunigiana;
CONSIDERATO che il referente operativo dell’Amministrazione Comunale di Tresana per l’accesso al
portale Telecom Italia dedicato alla convenzione “Fonia 4” è il Sindaco ;

RICHIESTO il codice gara che risulta 6162710;
DETERMINA
Di approvare la
migrazione della consistenza dell’Amministrazione Comunale di Tresana, già
contrattualizzata con Telecom Italia sia per le componenti di linee telefoniche sia per il traffico da esse
sviluppato, secondo quanto previsto dalla Convenzione Servizi di telefonia e connettività IP, sottoscritta da
Telecom Italia in data 01.08.2011 al portale Telecom Italia dedicato alla convenzione “Fonia 4”.

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
(X ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 30.01.2016, per 15 giorni consecutivi, al 14.02.2016;

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Nella residenza comunale, lì 12.09.2015

