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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici
e alla Persona

Oggetto: Servizio di connettività in fibra, fonia e telefonia mobile - integrazione
impegno somme in favore della ditta GF Investment Srl per liquidazione servizi
relativi al mese DICEMBRE 2021

Il giorno 14/12/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi,
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.

Comune di San Sperate
Provincia Sud Sardegna
web: www.sansperate.net
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
UFFICIO C.E.D.
OGGETTO: Servizio di connettività in fibra, fonia e telefonia mobile - integrazione impegno
somme in favore della ditta GF Investment Srl per liquidazione servizi relativi al mese
DICEMBRE 2021
Proposta N.862 del 09/12/2021

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale ha provveduto nell’anno 2020, con determina AREA 1 n. 265
del 02/11/2020, ad affidare il “Servizio di connettività in fibra ottica per le sedi dell'Amministrazione
Comunale” alla Ditta GF Investment S.r.l., con sede in Via Caprera 35 a Cagliari, P. IVA 03718420924.
ATTESTATO CHE il contratto sottoscritto con la ditta GF Investment S.r.l., prevede la fornitura dei seguenti
servizi:
 connettività in fibra ottica per la sede centrale e le sedi esterne con diversi profili di connessione;
 fonia attraverso tecnologia VoIP per numerazione fisse per la sede centrale e le sedi esterne;
 centralino virtualizzato diversificato per sede centrale e complesso scolastico;
 telefoni mobile attraverso nr. 19 SIM.
RILEVATO che il servizio viene erogato correttamente.
PRESO ATTO CHE dalla data di contrattualizzazione dei servizi ad oggi vi sono state diverse richieste
tecniche da parte degli operatori delle sedi Comunali e delle scuole, relative a necessità intercorse nel
tempo e/o per la risoluzione di criticità che si sono presentate.
ATTESO CHE la risoluzione di problematiche e l’upgrade di servizi già in essere ha modificato il profilo
economico del servizio erogato dalla ditta GF Investment S.r.l., creando un incremento dei costi mensili e di
quelli una-tantum necessari.
PRECISATO CHE tra gli interventi richiesti dallo scrivente Ente nei confronti della ditta GF Investment S.r.l.,
abbiamo anche:
integrazione affidamento alla Ditta GF Investment S.r.l. per la fornitura ed installazione cordless –
Determinazione Area 1 nr. 286/2020;
 integrazione affidamento alla Ditta GF Investment S.r.l. fornitura connettività extra per Istituto
Comprensivo Grazia Deledda – Determinazione Area 1 nr. 50/2021
 Attivazione di nuove 10 SIM e upgrade piano tariffario per nr. 6 SIM già in dotazione all’Ente –
proposta di determinazione Area 1 nr. 847/2021
PRESO ATTO che risulta necessario procedere ad incrementare le somme da impegnare in favore della
Ditta affidataria del servizio per poter procedere alla liquidazione delle somme spettanti per il mese di
DICEMBRE 2021.
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CONSIDERATA la richiesta di variazione di bilancio inoltrata dall’Area 1 al servizio finanziario con la richiesta
dello spostamento di diverse somme in favore dei capitoli dedicata alla connettività e ai servizi di fonia.
RITENUTA necessario provvedere in merito all’impegno delle somme mancanti.
VISTO il CIG Z1C2EE2541 attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, al fine di garantire
la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;
VISTO l'art. 183 del predetto T.U. (Impegni);
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 13/05/2020 con la quale è stato approvato il PEG
Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 05 del 16.12.2020 con il quale è stata attribuita alla medesima per
anni tre la responsabilità dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla Persona per l’anno 2020;
VISTO l’atto di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2021 con il quale viene approvato il piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’anno 2021;
VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 22.01.2020 di approvazione del Piano Triennale per
la prevenzione della corruzione e trasparenza 2020/2022;
DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 592,92 in favore della Ditta GF Investment S.r.l. con sede in
Via Caprera 35 a Cagliari, P. IVA 03718420924 ad integrazione le somme mancanti per il “Servizio di
connettività in fibra ottica per le sedi dell'Amministrazione Comunale” per il mese di DICEMBRE 2021 sul
Bilancio Finanziario 2021/2023 annualità 2021 nel modo seguente:
 € 74,10 IVA al 22% compresa su Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro-aggregato 103
“Acquisto di beni e servizi”, Capitolo PEG 1018329 "UTENZE TELEFONICHE, SERVIZI VOCE,
CHIAMATE E CONNETTIVITA' RETE FISSA - FONDO UNICO REGIONALE” sull’impegno nr.
2021/44 “UTENZE TELEFONICHE, SERVIZI VOCE, CHIAMATE E CONNETTIVITA' RETE FISSA
MUNICIPIO GENNAIO-DICEMBRE 2021”
 € 74,10 IVA al 22% compresa, su Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro-aggregato 103
“Acquisto di beni e servizi”, Capitolo PEG 1041308 "UTENZA TELEFONICA SCUOLA
MATERNA - F.C.” sull’impegno nr. 2021/45 “UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA
GENNAIO-DICEMBRE 2021”
 € 74,60 IVA al 22% compresa su Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 2
“Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro-aggregato 103
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“Acquisto di beni e servizi”, Capitolo PEG 1041308 "UTENZE TELEFONICHE SCUOLA
ELEMENTARE - F.C.” sull’impegno nr. 2021/46 “UTENZE TELEFONICHE SCUOLA
ELEMENTARE GENNAIO-DICEMBRE 2021”
 € 74,10 IVA al 22% compresa, su Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 2
“Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro-aggregato 103
“Acquisto di beni e servizi”, Capitolo PEG 1043303 "UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA F.C.” sull’impegno nr. 2021/47 “UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA GENNAIODICEMBRE 2021”
 € 74,00 IVA al 22% compresa, su Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”,
Programma 5 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro-aggregato 103
“Acquisto di beni e servizi”, Capitolo PEG 1104373 "UTENZE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE
- F.C.” sull’impegno nr. 2021/50 “UTENZE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE GENNAIODICEMBRE 2021”
 € 74,02 IVA al 22% compresa, su Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro-aggregato 103
“Acquisto di beni e servizi”, Capitolo PEG 1018354 "TELEFONIA MOBILE - FONDO UNICO
REGIONALE” sull’impegno nr. 2021/51 “TELEFONIA MOBILE GENNAIO-DICEMBRE 2021”
 € 74,00 IVA al 22% compresa, su Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro-aggregato 103
“Acquisto di beni e servizi”, Capitolo PEG 1095340 "UTENZE TELEFONICHE, SERVIZI VOCE E
CHIAMATE ECOCENTRO” sull’impegno nr. 2021/52 “UTENZE TELEFONICHE, SERVIZI VOCE E
CHIAMATE ECOCENTRO GENNAIO-DICEMBRE 2021”
 € 74,00 IVA al 22% compresa, su Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1
“Spese correnti”, Macro-aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”, Capitolo PEG 1051320
"UTENZE TELEFONICHE, SERVIZI VOCE E CHIAMATE MUSEO DEL CRUDO” sull’impegno nr.
2021/53 “UTENZE TELEFONICHE, SERVIZI VOCE E CHIAMATE MUSEO DEL CRUDO GENNAIODICEMBRE 2021”;
DI DARE ATTO CHE qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi, il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione
Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n.
97/2016
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Iride Atzori
(Mameli A.)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L.
n° 213/2012):
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n°
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 862 del 09/12/2021 attestandone la correttezza,
la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e
quelli specifici di competenza assegnati.
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
f.to Digitalmente Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n°
5/2020, esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Pisano)
__________
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COMUNE DI SAN SPERATE

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 862

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
Ufficio Proponente: UFFICIO C.E.D.
Oggetto: Servizio di connettività in fibra, fonia e telefonia mobile - integrazione impegno somme in favore
della ditta GF Investment Srl per liquidazione servizi relativi al mese DICEMBRE 2021

Nr. adozione settore: 337
Nr. adozione generale: 746
Data adozione:
14/12/2021
Visto Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/12/2021

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano
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Provincia Sud Sardegna
Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 337; Numero Registro Generale: 746 del 14/12/2021
.

Ufficio di Segreteria
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal
14/12/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 29/12/2021

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________

Determinazione di Settore : Servizio di connettività in fibra, fonia e telefonia mobile - integrazione impegno somme in favore della
ditta GF Investment Srl per liquidazione servizi relativi al mese DICEMBRE 2021

