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IL DIRIGENTE
STABILITO che il suddetto settore ha fra i suoi compiti istituzionali quello di garantire il servizio
di fonia mobile per gli uffici della Giunta Regionale;
VISTO il decreto n. 2032 del 28/04/2015 con il quale si è provveduto ad aderire alla convenzione di
cui all’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 stipulata da Consip S.p.A. e attivata in data 02/04/2015 relativa alla fornitura del servizio “Fonia Mobile 6” - CIG 623324085D, con la società Telecom Italia
S.p.A. per il periodo dal 01/06/2015 al 01/04/2017, data quest'ultima quale scadenza massima delle
singole adesioni alla convenzione stessa;
DATO ATTO che la Consip ha prorogato la convenzione suddetta, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione medesima, la cui scadenza era prevista per il prossimo 01/04/2017, per ulteriori 8 mesi, fino
alla data del 01/12/2017, la Regione Toscana, al fine di consentire la migrazione delle utenze alla
successiva edizione della Convenzione Consip proroga conseguentemente la scadenza del contratto
relativo alla fornitura di servizi telefonici stipulato con Telecom S.p.A. al 01/12/2017;
VALUTATO di procedere alla proroga suddetta, al fine di garantire la prosecuzione dei servizi richiesti;
DATO ATTO che gli impegni assunti con i precedenti Decreti n. 2032 del 28/04/2015 e n. 6466 del
18/12/2015 garantiscono la copertura economica fino al 01/04/2017, mentre è necessario assumere
nuovi impegni per il periodo dal 02/04/2017 fino al 01/12/2017;
RITENUTO pertanto necessario provvedere al finanziamento della convenzione per il periodo dal
02/04/2017 fino al 01/12/2017, assumendo il seguente impegno finanziario sul capitolo 71046, codice V livello U.1.03.02.05.002, che presenta la necessaria disponibilità, a favore della società Telecom S.p.A. CIG 623324085D secondo le seguenti modalità:
•

aumentando l’impegno di spesa n. 2383/2017 di Euro 175.000,00.- assunto per l'anno 2017;

VISTO il D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, a prorogare fino al 01/12/2017 la
scadenza del contratto in adesione Consip, della fornitura del servizio “Fonia Mobile 6” -

CIG 623324085D, con la società Telecom Italia S.p.A. P.IVA 00488410010, con sede legale
via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano;
2. di assumere il seguente impegno finanziario sul capitolo 71046, codice v livello
U.1.03.02.05.002, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente modalità:
•

aumentando l’impegno di spesa n. 2383/2017, assunto per l'anno 2017, di Euro
175.000,00;

3. di rinviare la liquidazione della detta somma a successivi atti da predisporsi ai sensi dell’art.
44 e 45 del regolamento di attuazione della L.R. 6/8/2001, n. 36 approvato con decreto del
presidente della G.R. 19 dicembre n. 61/R compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i
principi contabili generali e applicati ad esso collegati dietro presentazione di regolari fatture
secondo le modalità e i termini previsti dalla Convenzione.
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