
La Responsabile del Servizio Sistemi Informativi
VISTO che è affidata al Servizio Sistemi Informativi la gestione della telefonia, sia fissa che 

mobile dell’Unione Terre di Castelli;

CONSIDERATO che sono in carico all’Unione Terre di Castelli i servizi di telefonia fissa 
delle scuole dell’infanzia e degli istituti scolastici primari e secondari di primo grado dell’Unione 
stessa, dei centri giovani, della sede ex-comunità montana di Zocca e linee di trasmissione dati;

DATO ATTO dell’importanza di tali servizi e della loro continuità;

DATO ATTO che i dirigenti e i responsabili di servizio dell’Unione Terre di Castelli hanno 
individuato,  nell’ambito  del  personale  dipendente  dell’Unione  e  di  particolari  servizi  da  essa 
coordinati, chi per esigenze di servizio deve essere dotato di telefono cellulare;

DATO ATTO che i servizi della fonia mobile sono utilizzati anche in diversi dispositivi quali 
orologi marcatempo, palmari e tablet, videocamere mobili e allarmi;

DATO ATTO dell’importanza  della  continuità  di  servizio  anche  per  queste  tipologie  di 
utenza;

VISTE le deliberazioni n. 44 del 28/05/2008, n. 80 del 24/09/2008 e n. 128 del 27/11/2014 e 
relativi allegati con le quali la Giunta dell’Unione ha riveduto l’assegnazione degli apparecchi di 
telefonia mobile ai dipendenti dell’Unione terre e i relativi criteri;

DATO ATTO che a seguito dell’applicazione delle deliberazioni n. 44 e n. 80 e e 125 e alla  
possibilità  offerta  dalla  convenzione  vigente  di  utilizzare  il  telefono  di  servizio  anche  per  uso 
personale si sono delineate le seguenti tipologie di utilizzo:

1.            solo per esigenze di servizio con costo a totale carico dell’Unione Terre di Castelli;

2.            per  esigenze di servizio e personali,  con tassa di  concessione governativa a totale 
carico del dipendente;

3.            per  sola  trasmissione  dati  per  esigenze  di  servizio  e  personali  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 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 
Convenzione stessa;

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

1.      n. 56 sim utilizzate solo ad uso lavoro;

2.      n. 84 sim utilizzate in modo promiscuo (servizio/personale);

3.      n. 16 sim fonia/dati a regime misto utilizzate in vari dispositivi automatici come palmari, 
tablet, ascensori, allarmi etc.;

4.      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;

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;

RITENUTO  indispensabile  quindi  procedere  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa 
relativamente  alle  spese  di  telefonia  fissa  per  il  2°  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;

ATTESTATA la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002";

DATO ATT0 che con nota del prot. del 25/11/2011 n. 31235 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale la società Telecom Italia S.p.A. 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  Sistemi  Informativi  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.) Z29127EA39

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;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A
1.      Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo.

2.       di imputare la spesa complessiva di € 10.250,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2015 230 55 2015 Spese telefoniche – 
uffici amm.ivi

1010203 S € 250,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 231 55 2015 Spese telefonia 
mobile

1010203 S € 1.250,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 3030 55 2015 Spese telefoniche - 
PM

1030103 S € 2.100,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 4030 55 2015 Spese telefoniche – 
Scuole infanzia

1040103 S € 1.200,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 



2015 4230 55 2015 Spese telefoniche – 
Scuole elementari

1040103 S € 1.600,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 4330 55 2015 Spese telefoniche – 
Scuole medie

1040103 S € 1.600,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 4530 55 2015 Spese telefoniche – 
Mensa scolastica

1040503 S € 400,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 7030 55 2015 Spese telefoniche - 
IAT

1070103 S € 75,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 10130 55 2015 Spese telefoniche – 
Asili nido

1100103 S € 795,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 10432 55 2015 Spese telefoniche – 
Centro famiglie

1100403 S € 40,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 10630 55 2015 Spese telefoniche – 
Centri giovani

1100403 S € 500,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 10902 55 2015 Spese telefoniche – 
Serv. amm.vi 
Divisione SSP

1100403 S € 340,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

2015 11631 55 2015 Spese telefoniche – 
Agric. E tutela del 
territorio (ex 
Comunità Montana)

1110703 S € 100,00 995 – Telecom Italia 
S.p.A. – Piazza degli 
Affari 2

 

 

Suddividendo, dove previsto, gli importi sui territori come da tabella seguente:

 

CAPITOLO TERRITORIO IMPORTO

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

 

€ 175,00

€ 175,00

€ 300,00

€ 100,00



Totale € 450,00

€ 1.200,00

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

 

€ 250,00

€ 450,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 400,00

€ 1.600,00

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

 

€ 475,00

€ 250,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 475,00

€ 1.600,00

4530/55 Spese telefoniche servizi mensa

Comune di Castelnuovo Rangone

Comune di Savignano sul Panaro

Comune di Vignola

Totale

 

€ 195,00

€ 195,00

€ 10,00

€ 400,00

10130/55 Spese telefoniche asili nido

Comune di Castelnuovo Rangone

Comune di Castelvetro di Modena

Comune di Savignano sul Panaro

Comune di Vignola

 

€ 350,00

€ 215,00

€ 215,00



Totale € 15,00

€ 795,00

10630/55 Spese telefoniche Centri Giovani

Comune di Castelnuovo Rangone

Comune di Castelvetro di Modena

Comune di Savignano sul Panaro

Comune di Vignola

Totale

 

€ 100,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 100,00

€. 500,00

 

3.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità;

4.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

5.      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 responsabile 
Romana Dalleolle Firma_________________________


