COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Servizi Informatici
Determinazione n. 2934

del 06/09/2022

OGGETTO: Incremento impegno per servizi di connettività 2 Semestre 2022
CIG: Z5B366DDF1
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE l’Ente ha da diversi anni, in corso di esercizio, il contratto di connettività SPC2 con
Fastweb S.p.A., relativamente ai servizi di connettività Internet/Intranet dell’Ente;
VALUTATO CHE è intendimento dell’Ente, entro il 2022, incrementare la banda internet disponibile
dagli attuali 100Mbit a 1GBit per poter soddisfare al meglio l’erogazione dei servizi che man mano
saranno disponibili in cloud e pertanto si dovrà intervenire sull’attuale contratto di connettività in
essere o eventualmente procedere alla stipulazione di un nuovo contratto;
DATO ATTO che si con Determina Dirigenziale n.1771 del 06/06/2022 si è provveduto all’impegno
delle somme per il primo semestre 2022 pari ad Euro 10.500,00 - IVA 22% compresa, con riserva di
ulteriore incremento, con atti successivi, nell’eventualità che si rimanga con il contratto in essere;
VERIFICATO che si rende necessario proseguire con il suddetto contratto e che pertanto si intende
incrementare l’impegno 695/2022 già preso in precedenza;
ACQUISITO a suo tempo, dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) il CIG: Z5B366DDF1
RITENUTO di provvedere in merito all’incremento dell’impegno di spesa 695/2022 a carico del
bilancio dell’esercizio 2022 per l’importo di Euro 6.266,92 in funzione della scadenza

dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità
finanziaria, Allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011;
TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste nel Capitolo 1030090 denominato “RETI TLC
CANONI MANUTENZIONE” nel bilancio 2022;
VISTI:












l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il vigente Statuto Comunale;
il decreto sindacale di nomina (nr. 13/2022) del dr. Francesco R. Arena, quale Dirigente del
Settore 1 denominato “Affari Generali e Organizzazione Digitale”;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)"
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000”;
la delibera Giunta Comunale n. 167 del 10.06.2022, avente ad oggetto “Proposta Piano
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022 ai fini della loro
integrazione nel Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";

RICHIAMATA la D.G.C. n. 112 del 29/04/2022 ad oggetto: Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024 - approvazione piano di transizione verso il piano integrato
di attività e organizzazione (PIAO);
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
SIGNIFICATO che si rende necessario assumere l’impegno a carico del bilancio 2022 in ordine alle
attività in oggetto, in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel
principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste nel
Capitolo 1030090 denominato “RETI TLC CANONI MANUTENZIONE” nel bilancio 2022, capitolo
sufficientemente capiente;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per quanto in narrativa del presente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati e da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI PROCEDERE ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, con variazione in aumento, l’incremento dell’impegno
695/2022, per un importo di di Euro 6.266,92 a valere sul Capitolo 1030090 denominato “RETI TLC
CANONI MANUTENZIONE” nel bilancio 2022
DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto:
- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonchè con il programma dei pagamenti in base al
comma 8 dell'art. 183 TUEL;
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D. lgs. 267/2000:
- la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente
provvedimento
da
parte
della
responsabile
del
servizio;
- che il programma dei pagamenti è compatibile con il disposto dell'art.183 c.8 del D.Lgs. 267/2000;
- agli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del relativo
regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DARE ATTO infine che per la presente determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all ’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:

•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 05/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

