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L'anno duemilatredici (2013), il giorno 12 (dodici) del mese di Gennaio, alle ore  15.30; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 10/PM del 27.05.2010 si è provveduto a 
identificare l’apparecchiatura rispondente alle caratteristiche necessarie per rilevare le 
infrazioni correlate al passaggio dei veicoli con il semaforo rosso nella  intersezione 
semaforica della Frazione di Silla nonché a identificare la ditta che dovrà fornire tale 
prodotto e relativi servizi; 
RILEVATO che per il flusso dei dati registrati dal dispositivo, dalla Frazione di Silla alla 
sede del Comando di Polizia Municipale dove avverrà la loro elaborazione, occorre una 
linea telefonica dedicata a banda larga; 
RICHIAMATE le più recenti disposizioni del Consiglio dei Ministri sulla cosiddetta 
spending review, elaborate con l'obiettivo di razionalizzare il funzionamento dell'apparato 
statale per far fronte alla difficile congiuntura economica e rispettare gli impegni di 
finanza pubblica, con particolare attenzione ai processi d'acquisto della Pubblica 
Amministrazione e, di conseguenza, al ruolo delle centrali di committenza; 
PRESO ATTO, in particolare, del Decreto Legge recante "Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (D.L. n. 95, 6 luglio 
2012), che prevede notevoli risparmi pubblici anche attraverso numerose disposizioni 
normative sull'acquisto di beni e servizi da parte della P.A. e misure volte a razionalizzare 
la spesa pubblica per consumi intermedi e a rendere più trasparenti ed efficienti i 
processi di approvvigionamento, tra i quali vengono riaffermati, e potenziati, due principi 
fondamentali: la centralizzazione degli acquisti, intesa come centrali di committenza 
nazionale e regionali, e l'utilizzo di strumenti di e-procurement; 
PRESO ATTO, altresì, del primo comma dell'articolo 1 del citato decreto nel quale si 
stabilisce che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa, fatti 
salvi i contratti stipulati tramite altre centrali di committenza che, in quanto tali, non 
sono soggette al benchmark con Consip:  
DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna ha istituito una specifica Agenzia, 
denominata Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, che 
rappresenta una centrale di committenza regionale alla quale è affidato il compito di 
promuovere e sostenere il processo di ottimizzazione degli acquisti e di gestire gli acquisti 
di beni e servizi attraverso strumenti e-procurement, previa indizione di bandi di gara 
telematiche o tradizionali a seguito dei quali l'Agenzia stipula specifiche convenzioni 



quadro in base alle quali le imprese fornitrici aggiudicatarie si impegnano ad accettare, a 
condizioni e prezzi stabiliti, ordinativi di fornitura fino ad un quantitativo di beni o servizi 
predeterminato; 
EVIDENZIATO che l’Agenzia ha provveduto a stipulare alcune specifiche convenzioni per 
la fornitura del servizio di telefonia fissa e mobile, oltre che per i collegamenti in rete 
ADSL; 
ACCERTATO che, per quanto attiene alla telefonia fissa e rete ADSL, è risultata 
aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del fornitore la 
società Telecom Italia S.p.A., la quale è, ora, l’attuale fornitore del servizio in essere; 
PRESO ATTO che, in linea con quanto sopra, in data 24.03.2010 l’Amministrazione 
comunale ha provveduto a richiedere un nuovo collegamento ADSL 7M ADAPTIVE 40F e 
una linea telefonica aggiuntiva per il solo flusso di dati da destinarsi all’ufficio di Polizia 
Municipale, come da documentazione conservata in atti; 
RILEVATA, per quanto sopra, la necessità di adottare gli opportuni atti affinché tale 
prestazione di servizio sia correttamente supportata da idoneo impegno di spesa; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2012 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2012, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014 ; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 18.05.2012, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 
con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 
RICHIAMATO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata sulla 
G.U. n. 302 del 29.12.2012 che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del 
TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa 
impegnata resta contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 
DATO ATTO che la suddetta spesa era già prevista nel bilancio triennale per l’esercizio 
2013; 
DATO ATTO, altresì, che tale spesa non è divisibile in dodicesimi; 
RICHIAMATI gli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento di contabilità (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 
VISTO l’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito nella Legge 123/2012; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 con particolare riferimento agli artt. 57 e 125;  
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 D E T E R M I N A 
 

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 
tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 

2. IMPEGNARE la somma di € 104,50 IVA compresa quale importo complessivo 
comprendente il canone unitario per ADSL e linea aggiuntiva dati per il servizio 
erogato da Telecom Italia in riferimento al 1° bimestre 2013 con imputazione al Cap. 
1298 c.b. “Servizi vari Polizia Municipale”, che presenta la dovuta disponibilità; 

3. MANDARE copia della presente al Settore finanziario, per quanto di competenza. 
 
 
                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                          f.to Dott.ssa P.LAZZARI   


