
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3004 del 18/10/2018

OGGETTO: adesione alla Convenzione Consip �Telefonia fissa 5� stipulata tra Consip s.p.a. 
e Fastweb S.p.A., per la prestazione dei servizi di telefonia fissa, ai sensi dell�art. 26 della legge 
23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i..

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 

CAPITOLO: 590
CENTRO DI COSTO: vari
IMPEGNO: Senza impegno
CONTO FINANZIARIO U1030205001
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 Favorevole per presa d'atto



File: telefonia fissa 5

OGGETTO: adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa 5” stipulata tra Consip s.p.a. e 
Fastweb S.p.A., per la prestazione dei servizi di telefonia fissa, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Vista  la  Convenzione  “Telefonia  fissa  5”  per  la  prestazione  di  servizi  di  telefonia  fissa  per  le 
Pubbliche Amministrazioni, stipulata ai sensi dell’art.  26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 
s.m.i. tra Consip s.p.a. e Fastweb S.p.A.;

Ravvisata  la necessità di aderire alla Convenzione Consip sopra citata, così da poter usufruire di 
prezzi e servizi vantaggiosi per la durata  di 36 mesi prorogabili fino a ulteriori 12 mesi, per le 
utenze telefoniche fisse dell’Ente, con fastweb s.p.a.; 
Ritenuto di provvedere all’adesione di cui trattasi;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. 50/2016;

                                                                 DETERMINA

1. Di aderire alla Convenzione “Telefonia fissa 5” stipulata tra Consip e Fastweb s.p.a., per la 
prestazione dei servizi di telefonia fissa  ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 
s.m.i . La durata del contratto con Fastweb s.p.a.  è fino alla scadenza (originaria o prorogata) 
della Convenzione e pertanto  di 36 mesi prorogabili fino a ulteriori 12 mesi, per la prestazione 
di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni

2. Di stabilire che le spese di telefonia fissa che saranno fatturate da Fastweb s.p.a.. e che potranno 
variare in relazione ai consumi effettivi, graveranno sul  Cap. 590 , Centri di costo vari,  Tit.  1, 
C.F.: U1030205001, Bilancio per l’esercizio 2018 (spesa  ricompresa nell’allegato delle utenze 
telefoniche)  e  successivi     fino  alla  scadenza  della  Convenzione  di  cui  trattasi  (36  mesi 
prorogabili fino a ulteriori 12 mesi). 

3. Di dato atto che
 la scadenza dell’obbligazione giuridica è riferita alle annualità 2018 e successive;

4. si tratta  di contratto urgente ed indifferibile,  la cui mancata conclusione arrecherebbe danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente  e la cui sottoscrizione è conforme alla normativa vigente;

5. si è accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa  e  che  il  successivo  pagamento  può  essere  effettuato  entro  i  termini  di  legge  e/o 
contrattuali, ai sensi dell’art. 183 c.8, del TUEL”.

Il Dirigente  Attività Finanziarie e Aziende
Dott. Luciano Sdogati

             


