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Comune di Pieranica 
 Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE 

CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE ANNO 2021 - CIG 

ZDB323924F 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2021 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento al DUPS per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 con relativi 
allegati previsti dalle norme di legge; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 – annualità 2021 ai sensi del D.Lgs. n. 
118/2011; 

CONSIDERATO CHE l’attuale centralino telefonico risulta essere di adeguata 
costituzione con software e hardware tali da permettere alla ditta manutentrice di garantire 
adeguata assistenza anche in caso di guasti è/o sostituzioni (ad esempio apparecchiature 
telefoniche), che si dovessero verificare e rendere necessari nel tempo;  

DATO ATTO che con nota del 25.05.2021 la ditta IETIC – Partner Samsung di Chiari 
(Bs) PI 01683810988 ha proposto al Comune di Pieranica la sottoscrizione di un contratto 
per la manutenzione hardware e software del centralino telefonico comunale alle seguenti 
e convenienti condizioni e più precisamente per l’importo di €. 395,00 + IVA 22%;  

CONSIDERATO che per assicurare la manutenzione hardware e software del centralino 
telefonico comunale, è necessario assumere idoneo impegno di spesa per €. 395,00+IVA 
22% complessivamente €. 481,90; 

RITENUTO quindi assumere idoneo impegno di spesa di €. 481,90 a favore alla ditta 
IETIC – Partner Samsung di Chiari (Bs)al fine di assicurare la manutenzione del centralino 
telefonico comunale per un anno;  

VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, che prevede 
l’innalzamento della soglia di obbligo per le Amministrazioni Pubbliche al ricorso al Mepa 
per gli acquisti di beni e servizi da € 1.000,00 a €. 5.000,00, modificando l’art. 1, comma 
450 della legge n. 296 del 27/12/2006; 
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VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC 
regolare; 

CONSIDERATO che, in conformità dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 
32 c. 2 del D. gs. n. 50/2016: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere al canone di 
manutenzione del centralino telefonico comunale per un interno anno; 
b) l'oggetto del contratto sarà “Affidamento del servizio di manutenzione del centralino 
telefonico comunale della sede municipale”, per un importo presunto di € 481,90 da 
imputare al Cap/ Intervento di bilancio 10120312(1) Missione 1 Programma 2 del bilancio 
di previsione 2021-2023 annualità 2021; 
c)per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali; 
d)la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell''art. 36 c. 2, lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti); 
 
IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto 
che per la presente aggiudicazione il codice CIG è il seguente ZDB323924F e che tale 
codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della 
Legge sopraccitata; 

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della 
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 
come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi 

della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 

388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 

amministrativa; 

DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse che qui si intendono 
integralmente riportate, alla ditta la ditta IETIC – Partner Samsung di Chiari (Bs) 
PI 01683810988 la manutenzione hardware e software del centralino telefonico per 
la durata di un anno e per l'importo complessivo di €. 481,90;  
 

2. di impegnare ed imputare la somma di €. 481,90 a favore della ditta IETIC – Partner 
Samsung di Chiari (Bs) PI 01683810988, al seguente codice/ intervento 10120312 
(1) Missione 1 Programma 2 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021; 
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3. di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 
c. 2 del D. gs. n. 50/2016: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere 
all’approvazione del canone di manutenzione del centralino telefonico comunale 
per alla durata di un anno; 
b) l'oggetto del contratto sarà “Affidamento del servizio di manutenzione del 
centralino telefonico comunale della sede municipale per la durata di un anno”, per 
un importo di € 395,00 oltre Iva da imputare al Codice di bilancio 10120312(1) 
Missione 1 Programma 2 del bilancio di previsione 2020; 
c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali; 
d) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell''art. 36 c. 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti); 
 

4. di prendere atto che il numero di CIG per il presente atto è il seguente 
ZDB323924F; 
 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 
97/2016; 
 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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 del Responsabile del Servizio; 

 
7. di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con 

l’apposizione del visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e 
normative attinenti.  

 
f.to Responsabile dell’Area Tecnica  

                   Guffi Arch. Alessandro 

 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione  di copertura finanziaria 
(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, lì 29.06.2021 

 

 
f.to Il Segretario Comunale 

Alesio dr. Massimiliano  
__________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale  

Pieranica, lì 29.06.2021     

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

__________________________________________________________________________ 

 


