
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1/2020 SETTORE AMMINISTRATIVO

REG. GEN. n. 4 del 10/01/2020

OGGETTO: Contratto telefonia fissa ad uso uffici. Impegno spesa per dodicesimi.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che l'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani, costituita in ossequio alle 
disposizioni di cui alla Legge Regione Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii. per lo svolgimento 
in forma associata di funzioni fondamentali da parte dei Comuni di Andria, Canosa di 
Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, aveva affidato al gestore TIM il servizio relativo 
alla telefonia fissa e alla linea internet trasmissione dati a servizio degli uffici operativi 
siti  in  via  Bovio  n.74,  con  la  attivazione  di  un  impianto  con  linea  analogica  con 
chiamate incluse illimitate e collegamento su fibra ottica, l'impianto TUTTOFIBRA 1 
CANALE, in aggiunta alla linea telefonica preesistente in sola entrata;

Atteso  che  si  rende  necessario  garantire  la  fornitura  per  il  funzionamento 
minimo degli uffici; 

Visto: 
l'art. 1 commi 449-450 della legge 296 del 27/12/2006 che impone il ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

l'art. 36 del D.Lgs.18.4.2016 n. 50 come modificato con D.Lgs. 19.4.2017 n.56 
che  disciplina  gli  acquisti  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  mediante 
procedure di affidamento diretto;

l'art.  40  c.20  del  D.Lgs.  18.4.2016  n.50  come  modificato,  e  le  indicazioni 
dell'ANAC del  9.11.2018  in  ordine  alla  inapplicabilità  della  norma agli  affidamenti 
inferiori a 1.000,00 euro;

le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate con Delibera dell'Autorità n.1097 del 
26.10.2016 ed aggiornate con Delibera n. 206 dell'1.3.2018;

Visto,  altresì,  l'art.  163 del D.Lgs. a norma del quale nell'ipotesi in cui non 
viene approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la 
gestione finanziaria  dell'Ente si  svolge nel rispetto dei principi applicati  riguardanti 
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, e l'esercizio provvisorio è autorizzato 
con il decreto di differimento del termine di approvazione del bilancio;
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Richiamato il D.M. Interno 13.12.2019 che differisce al 31.3.2020 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Atteso  che nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito impegnare spese 
correnti  mensilmente  e  per  importi  non  superiori,  per  ciascun  programma,  ad  un 
dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione 
deliberato l'anno precedente;

Visto il  contratto  individuale  di  lavoro  del  28  marzo  2014  relativo  al 
conferimento  alla  sottoscritta  dell'incarico  di  Dirigente  Amministrativo  ed  alla 
individuazione delle relative competenze e funzioni;

Dato atto che il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato approvato 
con Delibera di Consiglio n.3 del 29/04/2019;

Valutata la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis comma 1 
D,lgs.18/8/2000 n. 267;

DETERMINA

1) In conformità e per gli effetti di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. impegnare 
per dodicesimi per il mese di gennaio 2020 la somma di € 191,00 al titolo I - Spese  
correnti - programma 11 -Altri servizi generali, necessaria a copertura della spesa di 
fornitura della telefonia fissa.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Maria De Palma

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi  degli  artt.  147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del  D.Lgs. 18/8/2000 n.  267 
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della  
spesa:

Bilancio Anno Capitolo Impegno/anno Importo

2020 1000/2 5 191,00

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
      Dott.ssa Maria De Palma
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