
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA 

N. 70 DEL 27/02/2014

OGGETTO:

Connessioni alla rete a fibre ottiche per servizi a banda larga.
Rinnovo degli abbonamenti per l’anno 2014.

Incarico alla ditta ASCO TLC di San Vendemiano (TV).

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

_______________________

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. _____

_________________________

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio



Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
Lorenzon Ivana

Premesso che:
–ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
–Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei  
Responsabili;

– l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che “ove la scadenza del termine  
per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali  in un  
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio  
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di  
gestione  di  cui  al  comma  1,  intendendosi  come  riferimento  l’ultimo  Bilancio  
definitivamente approvato”;

– il  comma 1  dell’articolo  di  cui  sopra  stabilisce  che  si  possano  effettuare,  per  ciascun 
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme 
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- il  decreto  19 dicembre 2013 (pubblicato  gazzetta  ufficiale  n.  302 del  27.12.2013)  ha 
differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli  
enti locali;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2  del  08.01.2014,  che  autorizza  i 
responsabili  ad  assumere  atti  di  impegno durante  il  periodo  di  esercizio  provvisorio  e  fino 
all’approvazione del PEG definitivi per l’anno 2014;

Richiamate le seguenti determinazioni, con cui sono stati sottoscritti con la ditta Asco Tlc 
s.p.a. di San Vendemiano (TV) alcuni abbonamenti alla rete a banda larga:
- n. 520 del 06/11/2007, con cui è stato sottoscritto, per la sede municipale di Piazza Olivi n. 16,  
un abbonamento alla  rete  a  fibre  ottiche  senza  limitazioni  di  tempo (tariffa  flat)  con banda 
minima  garantita  denominato  “Asconauta  Premium”,  comportante  la  corresponsione  di  un 
canone mensile pari a € 100,00 + I.V.A., con fatturazione bimestrale;
- n. 577 del 31/12/2010, con cui è stato sottoscritto, per la nuova sede municipale di Via Trento 
e Trieste, un abbonamento alla rete a fibre ottiche  senza limitazioni di tempo (tariffa flat) con 
banda minima garantita denominato “Asconauta Basic”, comportante la corresponsione di un 
canone mensile pari a € 80,00 + I.V.A., con fatturazione bimestrale;

Considerato che si rende ora necessario provvedere al rinnovo dei sopraelencati contratti,  
impegnando altresì le somme necessarie per il pagamento dei canoni mensili derivanti da essi;

Visto che l’art. 57 comma 7 del D. Lgs. 12-4-2006 n. 163 dispone «È in ogni caso vietato il 
rinnovo  tacito  dei  contratti  aventi  ad  oggetto  forniture,  servizi,  lavori,  e  i  contratti  rinnovati  
tacitamente sono nulli.»;

Appurato  che,  nel  caso specifico,  i  suddetti  contratti  vengono rinnovati  alle condizioni  in 
essere, con la possibilità di disdirli in qualsiasi momento;

Atteso  che  la  fornitura  in  oggetto  non  è  compresa  nelle  convenzioni  CONSIP  e  che,  
trattandosi di “motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione  
alle caratteristiche tecniche o di mercato” nonché considerato che  l'importo della spesa non 
supera  l'ammontare  di  €  40.000,00,  si  può  procedere  ad  affidamento  diretto  prescindendo 
dall'acquisizione di  più preventivi  scritti,  ai  sensi  dell’art.  11 comma 4 lettera e) del  vigente 
Regolamento comunale delle procedure di  spese in Economia,  approvato con deliberazione 
consiliare n. 31 del 30/03/2012;

Atteso che l’art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 – così come modificato dall’art. 7, 
comma 2, della Legge n° 94/2012 – sancisce l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario;



Dato  atto  che  si  è  perciò  proceduto  ad  accedere  al  mercato  elettronico  (sito  internet  
https://www.acquistinretepa.it)  sopra menzionato e  si  è verificato  che non vi  sono ditte  che 
forniscono servizi uguali a quelli richiesti;

Appurato che non può essere rispettato il disposto dell’art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/00, 
in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Verificati  gli  adempimenti  e le modalità di  cui all’art.  3 della Legge 13/08/2010 n° 136 e  
successive modifiche ed integrazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto 
che il CIG assegnato alla relativa procedura di gara è il n° ZD70E037AF;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1) di  rinnovare  per  anni  1  (uno),  con  la  ditta  Asco  Tlc  s.p.a.  di  San  Vendemiano (TV),  i 
seguenti abbonamenti alla rete a banda larga:
- un abbonamento, per la sede municipale di Piazza Olivi n. 16, alla rete a fibre ottiche con 
tariffa  flat  e  banda minima garantita  denominato  “Asconauta  Premium”,  comportante  la 
corresponsione di un canone mensile pari a € 100,00 + I.V.A.;
- un abbonamento, per la nuova sede municipale di Via Trento e Trieste, alla rete a fibre 
ottiche  con  tariffa  flat  e  banda  minima  garantita  denominato  “Asconauta  Basic”, 
comportante la corresponsione di un canone mensile pari a € 80,00 + I.V.A.;

2) di incaricare la ditta Asco Tlc s.p.a.,  con sede a San Vendemiano (TV) in Via Friuli n. 11 
(P.I.  03553690268), per la prestazione delle opere suddette;

3) di assumere, per le ragioni sopraindicate, l’impegno di spesa complessivo di € 2.635,20 
I.V.A. compresa per il pagamento dei canoni mensili relativi agli abbonamenti suddetti, con 
imputazione delle somme nel seguente modo:
- l’importo del canone mensile relativo all’abbonamento per la connessione alla rete della 
vecchia sede municipale, pari a € 122,00, verrà imputato al Cap. 341 (Tit. I, Funz. 1, Serv. 
2, Int. 3) ad oggetto: "Spese utenze varie municipio” del bilancio provvisorio, comportando 
una spesa complessiva pari a € 1.464,00 annui;
- l’importo del canone mensile relativo all’abbonamento per la connessione alla rete della 
nuova sede municipale, pari a € 97,60, verrà imputato al Cap. 200 (Tit. I, Funz. 1, Serv. 2, 
Int.  3)  ad  oggetto:  "Spese  utenze  varie  nuovo  municipio” del bilancio  provvisorio, 
comportando una spesa complessiva pari a € 1.171,20 annui;

4) di  provvedere  con  successivo  provvedimento  alla  liquidazione  della  spesa,  previa 
acquisizione della relativa fattura di addebito.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1
Lì 27/02/2014  f.to  Lorenzon Ivana

_____________________________________
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    Nome
   beneficiario

dati fiscali importo Titolo dell’attribuzione Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individua-

zione 
beneficia-

rio

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

    ASCO Tlc 
s.p.a.

C.F. 
03553690268

€ 2.635,20 Determina n°70 del 
27/02/2014

“Connessioni alla rete a fibre 
ottiche per servizi a banda 
larga. Rinnovo degli abbo-
namenti per l’anno 2014.”

Area Tecnica –
Lorenzon 

Ivana

Affidamen-
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