
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

************************************************************************************************* 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

********************************************************************************************** 

   N. 16/ PM                                                                                             del      27.01.2016 
 

Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PROROGA - Affidamento diretto alla  Ditta 

Vodafone  S.r.l. .      CIG ZB9183D9F8 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.4 /2016 con cui sono state 

conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al 

dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato  il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex dpr 194/1996, 

bilancio di previsione finanziario 2015/2017 ex d.lgvo 118/2011, relazione previsionale e programmatica per il 

periodo 2015/2017 

 

Dato atto che con determina n. 02 del 07.01.2014 è stata affidata alla ditta Vodafone Omnitel il servizio di 

telefonia mobile con sim ricaricabili che risulta scaduto il 31.12.2015.  

 

Preso atto della necessità di affidare con nuovo contratto il servizio di telefonia mobile, considerato che nelle 

more di tale affidamento risulta necessario prorogare per 2 bimestri  ovvero sino al 30 aprile 2016 il contratto 

in essere con vodafone alfine di non interrompere il servizio e tenendo conto che le tariffe applicate sono in 

linea con quelle di mercato. 

 

Visto il Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture in economia approvato con delibera 

dell’assemblea dell’Unione n. 10 del 06.09.2010. 

 

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il  D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm. e ii., con il quale è stato approvato il Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto   il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm


 

 

Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, per il periodo 01 gennaio 2016 – 31 marzo 2016, mediante 

affidamento diretto alla  Società Vodafone Omnitel  N.V. con sede  dell’amministrazione in Via  Jervis, 13 - 

10015 Ivrea (TO) ;    Codice Fiscale e Iscrizione al Registro  delle  Imprese di Torino n. 93026890017  

il servizio di telefonia mobile con SIM ricaricabili, con la prosecuzione del il piano economico già in vigore  

per l’importo complessivo di € 400,00 IVA inclusa nella misura di legge;  

Di imputare le seguenti somme comprensive di IVA  €. 400,00 sul ; sul Cap. 2254 int. 1030103 – Spese 

telefoniche –Servizio Polizia Municipale bilancio pluriennale anno 2016. 

Di liquidare in dodicesimi sino all’approvazione bilancio esecutivo anno 2016 

Di  dare valore contrattuale alla presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa da parte della 

ditta affidataria. 

Di disporre l’invio in copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

Decreto Legislativo 267/2000. 

Il responsabile del Servizio Vigilanza 

COGATO SERGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************************************************************************** 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
******************************************************************************************************** 
 

Cap. 2254   €. 400,00      Imp. n.  016/  
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Uras  lì ....  
 
 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 SIDDI Marcella 
 
 ______________________________________ 
 
******************************************************************************************************* 
Per copia conforme all’originale. 
San Nicolò D’Arcidano lì 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 COGATO Sergio 
 __________________________________________ 
 
******************************************************************************************************** 
 
 
 



  


