
 

 

OGGETTO: Approvazione in via amministrativa del progetto di: “ servizio d i fonia mobile dell’Ente 
di tipo ricaricabile”.  

     
               

 
 

 

 
 

Città di Vittoria 
(Prov. Di Ragusa) 

DIREZIONE SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI 

RISORSE UMANE COMUNICAZIONI E SISTEMI INFORMATICI 

(SISTEMI INFORMATICI) 

========0========== 

 

     Originale Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

 
Deliberazione N.                                                                                                                                Seduta del    

L’anno duemilaquindici il giorno            del mese di           alle ore                 , in Vittoria e nell’Ufficio comunale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale e con l’intervento dei  
Signori: 
 
 

 
con l’assistenza del  Segretario   Generale, Dott. Paolo Reitano 
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE 

 
PRESENTI  

 
ASSENTI 

 
SINDACO:        AVV. G.ppe NICOSIA 

  

 
VICE SINDACO:  Geom. Filippo CAVALLO 

  

 
  ASS.RE: Prof..  Gaetano BONETTA 

  

 
ASS.RE: Sig. Elio CUGNATA 

  

 
ASS.RE : DOTT.ssa Luisa PISANI  

  

 
ASS.RE: Dott.re Francesco CANNIZZO 

  

 
 

   

    BILANCIO 2016 

INT. ____________________ 

CAP. ____________ 

MOVIMENTO CONTABILE 

 

Stanz. di Bilancio                   €. ___________ 

Storni e variaz. al Bilancio  €____________ 

Stanz. Assestato      €. ___________ 

Imp. di spesa assunti    €. ___________ 

Disponibilità         €.  ___________ 

Impegno del presente atto  €.  ___________  

Disponibilità residua    €.   ___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 



 

 

LA GIUNTA 
 
  

- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186; 
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16; 
- VISTO il D.L.vo n.267/2000 
- VISTA la seguente proposta 
 
 

 

Parere Regolarità Tecnica  
VISTA la presente proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE               In ordine alla regolarità tecnica. 
 
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa  
 
Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente 
 
                                                                                                                    dott. 

Parere Regolarità Contabile   
VISTA la proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile. 
 
L'importo della spesa di €._______________    è imputata al ______________________________________________ 
 
 
  
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria 
 
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente 
 
Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente 
 
                                                                                                                   

 Spazio riservato al Segretario Generale 
 
 
 
Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale 
                                                                                                                       

  

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che le stringenti condizioni previste dalla Spending Review, impongono alle Amministrazioni 

pubbliche di concorrere attivamente ad una politica di contenimento della spesa ; 

- Che In relazione alle stringenti condizioni previste dalla Spending Review, gli scriventi Dott. Walter Cavanna, 

in qualità di Amministratore di Sistema,  unitamente all’Istruttore dei Servizi Tecnici, Geom. Fortunato 

Luminoso, al fine di concorrere attivamente ad una politica di contenimento della spesa pubblica hanno 

verificato, sulla scorta della esperienza trascorsa, la possibile sussistenza di migliori condizioni economiche, 

a parità di qualità del servizio inerente alla fonia mobile attualmente esistente, mediante la verifica della  

possibile presenza di una riduzione dei costi attualmente sostenuti dall’A.C. al di fuori delle Convenzioni 

Consip, in modo tale da permettere all’Ente un economia sulla spesa di telefonia mobile.- 

- Che  per le motivazioni su espresse si è deciso di ricorrere al servizio di fonia mobile con scheda sim del tipo 

ricaricabile ; 

- che il progetto redatto dall’ufficio Servizi Informatici è stato approvato in linea tecnica dal RUP dott. Walter 

Cavanna ammonta a complessivi € 16.800,00 annue iva inclusa di cui €. 16.080,00 annue IVA inclusa per 



 

 

servizio di telefonia ed €. 720,00 per somme a disposizione dell’Amm/ne comunale e che comporta per 

l’Amministrazione comunale una notevole economia di spesa a parità di servizi resi ed è composto da : 

1. relazione tecnica 

2. elenco prezzi 

3. foglio patti e condizioni 

4. computo metrico e stima 

- che il servizio così come da progetto non comporterà alcuna interruzione a causa di eventuale migrazione 

telefonica ad altro gestore e  avrà durata di anni uno; 

- che il servizio sarà affidato mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D.L.vo 

n°163/2006 ed art.173 del D.P.R. n°207/2010; 

 

Vista la vigente Normativa 

 

PROPONE 

- Approvare in via amministrativa il progetto di : “Servizio di fonia mobile del Comune di Vittoria“ dell’importo 

complessivo così distinto :  € 16.800,00 annue iva inclusa di cui €. 16.080,00 annue IVA inclusa per servizio di 

telefonia ed €. 720,00 per somme a disposizione dell’Amm/ne comunale – 

- Individuare la complessiva somma di €. 16.800,00 al cap…9128/anno 2016 .- 

f.to      IL RUP 

 (Dott. W. Cavanna) 

                                                                                                                                                                    f.to IL DIRIGENTE 

(Ing. S. Troia) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta; 

 

Visto L’OREL in vigore; 

 

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

-  Approvare quanto sopra esposto, sia nella parte narrativa che dispositiva. 

 

Con separata e successiva unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

delle vigenti disposizioni di cui al D.L.vo 267/00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL   SINDACO 
 F.to Avv. G.ppe Nicosia 
L’ASSESSORE ANZIANO                                         IL  SEGRETARIO GENERALE   
F.to F.to   Dott. Paolo Reitano  
                                                                                   

  

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 
 

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale 
 

ATTESTA 
 

Che copia della presente deliberazione viene/sarà affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal      

 al     registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni 

 
Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

 
        IL MESSO                           IL SEGRETARIO GENERALE 
…………………….. 
    F.to…………………………….. 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 
 

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale 
 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal     

 al                                    che sono/non sono pervenuti reclami. 

 
Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

 
        IL MESSO                           IL SEGRETARIO GENERALE 
…………………….. 
    F.to…………………………….. 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …        ………. Per: 
 
� Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91; 

� Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n°44/91;                
  

Vittoria, li …………………………                   IL SEGRETARIO GENERALE     

                                                                                                                        F.to ……………….……………………… 


