COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 673 del 30-04-2019
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 734 del 30-04-2019
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
OGGETTO: CONNETTIVITA’ IN BANDA ULTRALARGA. MODIFICA PERIODO DI
AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019 AD UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. E RIDUZIONE
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N.569 DEL 11/04/2019.

Proposta di Determinazione 734 del 30/4/2019 al Dirigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 18 del 11/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2019;
- la deliberazione n. 17 del 11/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 303 del 31/07/2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per
l’Anno 2018 e pluriennale 2018-2019-2020 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente;
Premesso che:
Con precedente Determinazione Dirigenziale n. 569 del 11/04/2019 si è provveduto ad affidare ad
Umbria Digitale s.c. a r.l. la fornitura del servizio di connettività in banda ultra larga per i servizi
informatici del Comune di Foligno, per il periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2021.
L’affidamento è stato disposto per continuare l’erogazione del servizio fornito fino al 30/04/2019 da
CONNESI S.p.A.

Visto l’imminente impegno dell’Ente legato alle prossime consultazioni elettorali amministrative e
europee, si ritiene opportuno non gestire in questo periodo il passaggio a nuovo gestore per cui si
propone di proseguire nel servizio di connettività in banda ultra larga fino al 31/08/2019 con il
precedente fornitore del servizio e posticipando quindi al 01/09/2019 il passaggio a Umbria Digitale
s.c. a r.l.
In relazione alla riduzione dell’erogazione del servizio per quattro mesi, occorre ridurre l’impegno
assunto per l’anno 2019 a favore di Umbria Digitale s.c. a r.l. che era pari ad € 3.211,28 così composto:
quanto ad € 1.399,12 per servizi una tantum;
quanto ad € 1812,16 per canoni mensili per gli 8 mesi di servizio del 2019.
La riduzione dell’impegno è quindi pari ad € 906,08 pari al canone per i 4 mesi di riduzione del
servizio.

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;
si propone quanto segue:
1. di variare gli impegni economici già assunti con D.D n.569 del 11/04/2019, come di seguito
descritto:

Capitolo
384

Articolo
100

Impegno/Accertamento
Impegno

30-04-2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIOVANNI ROSSI

Importo
-906,08

Esercizio
2019

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE che
qui si intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la
proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di variare gli impegni economici già assunti con D.D n.569 del 11/04/2019, come di seguito
descritto:
Capitolo
384

30-04-2019

Articolo
100

Impegno/Accertamento
Impegno

Importo
-906,08

Esercizio
2019

IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO
VINCENT OTTAVIANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

