
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 
sistemi informavi , la Polizia Municipale, lo Iat, l’ex Comunità Montana Modena Est (ora servizio 
Agricoltura e Ambiente), il servizio sociale professionale, la sismca, la Protezione Civile;

vista la deliberazione n. 44 del 28/05/2008 e n. 80 del 24/09/2008 e relativi allegati con la quale la 
Giunta dell’Unione ha riveduto l’assegnazione degli apparecchi di telefonia mobile ai dipendenti 
dell’Unione terre di Castelli;

dato atto che a seguito dell’applicazione delle deliberazioni n. 44 e n. 80 e della possibilità offerta 
dalla convenzione allora vigente di utilizzare il telefono di servizio anche per uso personale si sono 
delineate le seguenti tipologie di utilizzo:

•         solo per esigenze di servizio, personali o di ufficio, con tassa di concessione 
governativa a totale carico dell’Unione terre di Castelli;
•         per esigenze di servizio e personali, con tassa di concessione governativa a carico 
dell’Unione e del dipendente nella misura del 50% ognuno;
•         per sola trasmissione dati per esigenze di servizio senza tassa di concessione 
governativa

 

Dato  atto delle  variazioni  avvenute  nell’elenco  dei  dipendenti  autorizzati  all’uso  del  telefono 
cellulare  per  servizio  su  richiesta  dei  loro  responsabili  a  seguito  di  variazioni  nell’organico  e 
nell’organizzazione dell’unione;

vista la  propria  determinazione  n.  5  del  4/2/2014 di  oggetto:”telefonia  mobile  secondo e  terzo 
bimestre 2014-impegno di spesa”;

ritenuto indispensabile procedere all’impegno di spesa relativamente al traffico telefonico e dati 
relativamente alle utenze elencate in precedenza e alle spese per la tassa di concessione governativa 
e traffico per il 4°, 5° e 6° bimestre dell’anno 2014 e 1°bimestre 2015 delle utenze attualmente in 
essere al fine di evitare disservizi per gli utenti, ritardo nei pagamenti e conseguente addebito di 
interessi di mora;

vista la convenzione per la fornitura del servizio di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati 
stipulata il 07/02/2014 tra l'Agenzia Regionale Intercent_ER e la società Telecom S.p.A. di 
oggetto :  “Servizi convergenti e integrati di trasmissione dati e voce su reti mobili e fisse”;

richiamata la propria determina n. 10 del 25/03/2014 con la quale si aderiva alla stessa Convenzione 
per “Servizi convergenti e integrati di trasmissione dati e voce su reti mobili e fisse”;

dato atto che la nuova Convenzione ribadisce  la possibilità di utilizzare il telefono di servizio anche 
per uso personale ;

verificato altresì che anche per queste Sim è necessario impegnare la quota di concessione 
governativa e traffico per il 4°, 5° e 6° bimestre 2014e 1° bimestre 2015;

dato atto quindi che al momento sono attive n. 237   Sim di diversa tipologia e precisamente:

ü      n. 56 sim utilizzate solo ad uso lavoro;
ü      n. 84 sim utilizzate in modo promiscuo (servizio/personale);
ü      n. 16 sim fonia/dati a regime misto utilizzate in vari dispositivi automatici 
come palmari, tablet, ascensori, allarmi etc…;



ü      n. 81 sim abilitate al solo traffico dati e utilizzate per la trasmissione dati 
esclusivamente via Internet in vari dispositivi automatici quali  personal computer portatili, 
tablet, orologi marcatempo;

precisato che, per quanto riguarda la concessione governativa, la quota di tassa a carico del 
dipendente verrà recuperata mediante ritenuta sullo stipendio e che, in base all’assetto attuale, 
risulta la seguente proiezione di costo:

TIPOLOGIA SIM MENSILE 4° 5° 6° 
bimestre 

2014-1° bim. 
2015

Capitolo di bilancio 2014

Sim  con  tassa  di 
concessione Uso solo lavoro

23 € 12,91 € 2.375,44 231/55 spese per telefonia mobile

Sim  fonia  dati  con  tassa 
concessione

16 € 12,91 € 1.652,48 

 

231/55 spese per telefonia mobile

Sim  con  tassa  di 
concessione  uso  lavoro 
/personale

25 € 6,46 € 1.292,00 231/55 spese per telefonia mobile

Sim  con  tassa  di 
concessione  uso  lavoro 
/personale

25 € 6,46 € 1.292,00 231/55 spese per telefonia mobile

(quota a rimborso dei dipendenti)

Uso  solo  lavoro  Servizio 
Sociale Professionale

18 € 12,91 € 1.859,04   

 

10902/55 spese telefonia mobile 
Servizio Sociale Professionale

Sim  con  tassa  di 
concessione  uso  lavoro 
/personale  Servizio  sociale 
Professionale

19 € 6,46 € 981,92

 

10902/55 spese telefonia mobile 
Servizio Sociale Professionale

Sim  con  tassa  di 
concessione  uso  lavoro 
/personale  Servizio  sociale 
Professionale

19 € 6,46 € 981,92

 

10902/55 spese telefonia mobile 
Servizio Sociale Professionale

(quota a rimborso dei dipendenti)

Uso  solo  lavoro  polizia 
Municipale

15 € 12,91 € 1.549,20 3030/55 spese per telefonia mobile 
polizia Municipale

Sim  con  tassa  di 
concessione  uso  lavoro 
/personale  –polizia 
municipale

40 € 6,46  € 2.067,20 3030/55 spese per telefonia mobile 
polizia Municipale

Sim  con  tassa  di 
concessione  uso  lavoro 
/personale  –polizia 

40 € 6,46  € 2.067,20 3030/55 spese per telefonia mobile 
polizia Municipale



municipale (quota a rimborso dei dipendenti)

Sim  con  tassa  di 
concessione  uso 
lavoro/personale

84 € 6,46 € 4.341,12 Cap. 2367 entrata recupero tassa 
concessione governativa

Sim solo dati senza tassa di 
concessione governativa

81 € 0 € 0  

 

Dato atto che è in carico al servizio anche la gestione della telefonia fissa di tutti i servizi 
dell’Unione e degli istituti scolastici primari e secondari di primo grado del territorio;

vista la propria determinazione n. 3 del 4/2/2014 di oggetto:”telefonia fissa secondo e terzo 
bimestre 2014 impegno di spesa”;

ritenuto indispensabile inoltre procedere all’assunzione degli impegni di spesa relativamente alle 
spese di telefonia fissa per il 4° 5° e 6° bimestre 2014 e 1° bimestre 2015 al fine di non pregiudicare 
l’attività dei servizi dell’Unione Terre di Castelli e delle scuole del territorio, ritardo nei pagamenti 
e conseguente addebito di interessi di mora e per gli importi evidenziati nella seguente tabella:

 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
BIMESTRALE

230/55 Spese telefoniche servizi staff € 8.657,04

4030/55 Spese telefoniche scuole materne
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola

Totale

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 2.500,00

€ 1.00,00

€ 3.416,75

 

€ 9.716,75

4230/55 Spese telefoniche scuole elementari
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola
 
Totale

 

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00



€ 3.312,26

 

€ 14.812,26

4330/55 Spese telefoniche scuole medie
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola
 
Totale

€ 4.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 4.505,25

€ 14.005,25

4530/55 Spese telefoniche servizi mensa
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola
 
Totale

€ 800,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 300,00

 

€ 2.100,00

7030/55 Spese telefoniche IAT Spilamberto € 789,90

10130/55 Spese telefoniche asili nido
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Vignola
 
Totale

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 630,56

 

€ 4.630,56

10630/55 Spese telefoniche Centri Giovani
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Vignola

€ 550,00

€ 1.000,00



 
Totale

€ 550,00

€ 368,00

 

€ 2.468,00

11631/55 Spese telefoniche uffici ambiente e territorio € 911,86

10432/55 Spese telefoniche centro per le famiglie € 218,50

10902/55 Servizio Sociale Professionale € 217,50

3030/55 Polizia Municipale € 1.250,00

 T o t a l e 59.777,62

per un totale  pari a € 59.777,62 I.V.A. inclusa;

dato atto, in relazione  agli impegni assunti con la  determinazione n. 3 del 4/2/2014 ,delle  seguenti 
economie di spesa relativamente al e 2° e 3° bimestre della telefonia fissa:

 

E/U CAPITOLO / 
ARTICOLO

Nr. ACCERTAMENTO e/o 
N° DET. IMP.

N° IMPEGNO ECONOMIA 
SULL'IMPEGNO - 

MINORE ENTRATA

U 4030/55 Uc03/1 749 € 600,00

  Uc03/2 750 € 550,00 

  Uc03/3 751 € 950,00

  Uc03/4 752 € 216,75

  Uc03/5 753 € 700,00

  TOTALE CAPITOLO  € 3.016,75

U 4230/55 Uc03/1 755 € 949,26

  Uc03/2 756 € 1.800,00

  Uc03/3 757 € 600,00



  Uc03/4 758 € 263,00

  Uc03/5 759 € 1.400,00

  TOTALE CAPITOLO  € 5.012,26

U 4330/50 Uc03/1 761 € 1.600,00

  Uc03/2 762 € 900,00

  Uc03/3 763 € 550,00

  Uc03/4 764 € 408,75

  Uc03/5 765 € 746,50

  TOTALE CAPITOLO  € 4.205,25

U 4530/55 Uc03/1 767 € 250,00

  Uc03/3 768 € 300,00

  Uc03/4 769 € 250,00

  Uc03/5 770 € 50,00

  TOTALE CAPITOLO  € 850,00

U 10130/55 Uc03/1 773 € 550,00

  Uc03/2 774 € 200,00

  Uc03/3 775 € 200,00

  Uc03/5 776 € 300,00

  TOTALE 
CAPITOLO

 € 1.250,00

U 10630/55 Uc03/ 778 € 200,00

  Uc03/ 779 € 550,00



  Uc03/ 780 € 350,00

  Uc03/ 781 € 118,00

  TOTALE CAPITOLO  € 1.218,00

U 7030/55 Uc03 771 € 289,90

  TOTALE CAPITOLO  € 289,90

U 10432/55 Uc03 783 € 68,50

  TOTALE CAPITOLO  € 68,50

U 230/55 Uc03 747 € 907,04

  TOTALE CAPITOLO  € 907,04

U 10902/55 Uc03 784 € 67,50

  TOTALE CAPITOLO  € 67,50

U 11631/55 Uc03 782 € 411,86

  TOTALE CAPITOLO  € 411,86

U 3030/55 Uc03 785 € 650,00

  TOTALE CAPITOLO  € 650,00

U 231/55 Uc05 786 € 18,74

  TOTALE CAPITOLO  € 18,74

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 2014, il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: 5641370;

richiamata la  deliberazione n.  39 del  10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  FINANZIARIO  PER  L'ESERCIZIO  2014”  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato 
con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014;

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 dare atto dell’adesione dell’Unione Terre di Castelli alla Convenzione per la fornitura del 
servizio di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati stipulata il 07/02/2014 tra l'Agenzia Regionale 
Intercent_ER e la società Telecom S.p.A. di oggetto :  “Servizi convergenti e integrati di 
trasmissione dati e voce su reti mobili e fisse”;

2.      di dichiarare le seguenti economie di spesa relativamente  agli impegni assunti con la 
determinazione n. 3 del 4/2/2014 e n.5 del 4/2/2014:

E/U CAPITOLO / 
ARTICOLO

Nr. ACCERTAMENTO e/o 
N° DET. IMP.

N° IMPEGNO ECONOMIA 
SULL'IMPEGNO - 

MINORE ENTRATA

U 4030/55 Uc03/1 749 € 600,00

  Uc03/2 750 € 550,00 

  Uc03/3 751 € 950,00

  Uc03/4 752 € 216,75

  Uc03/5 753 € 700,00

  TOTALE CAPITOLO  € 3.016,75

U 4230/55 Uc03/1 755 € 949,26

  Uc03/2 756 € 1.800,00

  Uc03/3 757 € 600,00

  Uc03/4 758 € 263,00

  Uc03/5 759 € 1.400,00

  TOTALE CAPITOLO  € 5.012,26

U 4330/50 Uc03/1 761 € 1.600,00

  Uc03/2 762 € 900,00

  Uc03/3 763 € 550,00

  Uc03/4 764 € 408,75



  Uc03/5 765 € 746,50

  TOTALE CAPITOLO  € 4.205,25

U 4530/55 Uc03/1 767 € 250,00

  Uc03/3 768 € 300,00

  Uc03/4 769 € 250,00

  Uc03/5 770 € 50,00

  TOTALE CAPITOLO  € 850,00

U 10130/55 Uc03/1 773 € 550,00

  Uc03/2 774 € 200,00

  Uc03/3 775 € 200,00

  Uc03/5 776 € 300,00

  TOTALE 
CAPITOLO

 € 1.250,00

U 10630/55 Uc03/ 778 € 200,00

  Uc03/ 779 € 550,00

  Uc03/ 780 € 350,00

  Uc03/ 781 € 118,00

  TOTALE CAPITOLO  € 1.218,00

U 7030/55 Uc03 771 € 289,90

  TOTALE CAPITOLO  € 289,90

U 10432/55 Uc03 783 € 68,50

  TOTALE CAPITOLO  € 68,50

U 230/55 Uc03 747 € 907,04

  TOTALE CAPITOLO  € 907,04



U 10902/55 Uc03 784 € 67,50

  TOTALE CAPITOLO  € 67,50

U 11631/55 Uc03 782 € 411,86

  TOTALE CAPITOLO  € 411,86

U 3030/55 Uc03 785 € 650,00

  TOTALE CAPITOLO  € 650,00

U 231/55 Uc05 786 € 18,74

  TOTALE CAPITOLO  € 18,74

 
3.      di impegnare relativamente alle spese di telefonia fissa fino al primo bimestre 2015 
compreso complessivi € 59.777,62 I.V.A. inclusa sui corrispondenti capitoli di bilancio per 
il pagamento delle utenze telefoniche necessarie per il funzionamento delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie presenti sul territorio dell’Unione Terre di Castelli, 
nonché i vari servizi dell’Unione Terre di Castelli stessa secondo la suddivisione funzionale 
e territoriale seguente:

CAPITOL
O

DESCRIZIONE IMPORTO 
BIMESTRA

LE

230/55 Spese telefoniche servizi staff € 8.657,04

4030/55 Spese telefoniche scuole materne
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola

Totale

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 2.500,00

€ 1.000,00

€ 3.416,75

 

€ 9.716,75

4230/55 Spese telefoniche scuole elementari
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola

 
Totale

 

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00



€ 3.312,26

 

€ 14.812,26

4330/55 Spese telefoniche scuole medie
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola

 
Totale

€ 4.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 4.505,25

 

€ 14.005,25

4530/55 Spese telefoniche servizi mensa
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola

 
Totale

€ 800,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 300,00

€ 2.100,00

7030/55 Spese telefoniche IAT Spilamberto € 789,90

10130/55 Spese telefoniche asili nido
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Vignola

 
Totale

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 630,56

€ 4.630,56

10630/55 Spese telefoniche Centri Giovani
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Vignola

 Totale

€ 550,00

€ 1.000,00

€ 550,00



€ 368,00

€ 2.468,00

11631/55 Spese telefoniche uffici ambiente e territorio € 911,86

10432/55 Spese telefoniche centro per le famiglie € 218,50

10902/55 Servizio Sociale Professionale € 217,50

3030/55 Polizia Municipale € 1.250,00

 T O T A L E € 59.777,62 

4.      di impegnare complessivi €  34.030,29 I.V.A. inclusa per le spese  di telefonia mobile 
fino al primo bimestre 2015 compreso,  secondo la suddivisione seguente:

•         cap 231/55 euro 20.928,68 complessivi -di cui  6.611,92   euro  per tassa di 
concessione governativa
•         cap. 10902/55 euro  6.949,81 complessivi -di cui  3.822,88  euro per tassa di 
concessione governativa
•         cap. 3030/55   euro  6.151,80  complessivi - di cui  5.683,60  euro per tassa di 
concessione governativa  

 
5.      di dare atto che è stato trasmesso al Servizio Risorse Umane  l’elenco dei dipendenti cui è 

stato assegnato l’uso del servizio di telefonia mobile con opzione Tim Duo – codice 46, al 
fine di recuperare la tassa di concessione governativa e eventuali altri oneri a loro carico 
derivanti dall’uso personale della Sim in dotazione  mediante ritenuta sullo stipendio e che 
di questo elenco vengono di mese in mese trasmesse le relative variazioni;

6.      di introitare , per il periodo in oggetto, la cifra di euro 4.341,12  al capitolo di entrata 2367 
del corrente anno, in conto rimborso della quota di concessione governativa da parte dei 
dipendenti  che  usufruiscono  della  possibilità  di  utilizzare  la  Sim  di  lavoro  per  uso 
personale;

7.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità.
8.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
9.      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.ssa Dalleolle)

L’istruttoria  del  seguente  provvedimento – art.  4  L.  241/90 – è  stata  eseguita  dalla  dipendente 
Cinzia Barbieri ___________________________________
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