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11 Presidente, cons tatato che il numero dei presenli é lega le, dichiara ape rta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull' argomento in oggettO spec ificato.

T.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del dirigente del 3 settore avente per oggetto: "Bilancio di
prevlsJOne esercizio fin anziario anno 20 l 5. Prel ievo dal fo ndo di riserva per
impinguamento capitolo do spesa 339 - Tl - F.l. - S.8 - lA .':
.VISTO il parere tecnico e conta bile favorevole reso ai sens l dell'art. 53 comma l° della legge

142/90 recepita con L.e. 48/91, modificato dall'"-ct. 12 delia Le. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente provvedimemo;

RITENUTO dover app rovare la superiore proposta;
VISTO I 'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed ·integrazi oni ;
CON VOTI UNANIMI, espressi neli e forme di legge

DELIBERA
di approvare la proposta del dirigente del 3 settore avente per oggetto: "Bilancio di
previsione esercizio finanziario anno 20 15. Prelievo dal fon do di riserva per
impinguamento capitolo do spesa 339 - Tl - F.l. - S.8 - lA.", nel testo a ll egato a far
parte integrante del presen te provved iment o;

dich iarare il presente provved imento immedia tamente esecutivo al fi ne di compiere gii
atti conseguenziali.
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Nicosia, li 28/12/2015
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGEDO:

Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Prelievo dal fondo di riserva per
impinguamento capitolo di spesa 339 - T.I- F.I-S.8-1. 4.
IL DIRIGENTE del 30 SEDORE

PREMESSO:

'ff

che con determina dirigenziale del 2 0 Settore n. 145 del 21/1 1/2012 è stato ricontrattualizzato il
servizio di connettività internet e la sicurezza per l'attivazione di un collegamento internet a 8 MB,
in convenzione DigitPA-SPC. rinnovando il servizio di sicurezza informatica "Nuvola IT Area
Protection Ready" del Comune di Nicosia, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge per
la Pubblica Amministrazione;
che il Contratto Esecutivo OPA, CIG 4726024660, è stato stipulato in data 05/12/2012 e ulteriore
atto aggiuntivo del 16/07/2014 tra il Comune di Nicosia e la Società PAthNet S.pA;
che per il predetto contratto relativo ai servizi di connettività SPC la Società PAthNet S.pA ha
assunto la denominazione "Telecom Italia DigitalSolutions S.pA dal 29/03/2013, giusta
comunicazione con nota del 05/06/2013 assunta al protocollo dell'Ente n. 15855 in data
20/06/2013;
che la data di scadenza del Contratto Esecutivo OPA era fissata al 25 maggio 2013;
che con nota del 9 maggio 2013, Consip S.pA - in qualità di soggetto deputato allo svolgimento
delle "attività di centrale di committenza relative ... al Sistema pubblico di connettività ai sensi
dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", (conformemente a quanto previsto dal
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 20 12, n. 135) - dato atto, da un lato, dei
mutamenti del quadro normativo di riferimento che avevano reso impossibile la tempestiva
indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione, e,
dall'altro, della nota prot. n. 0046841 del 20/05/2013 (AG 33/13) dell'AVCP (oggi ANAC),
richiedeva a T elecom Italia S.pA - che accettava - di impegnarsi a fornire, per un periodo massimo
di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2013, i servizi di connettività, interoperabi lità di base e
sicurezza nell'ambito del SPC. come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi
prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.pA
qualora, prima del 25 maggio 2015, si fosse addivenuti alla aggiudicazione della nuova gara, alla
individuazione dei nuovi fornitori e all'attivazione dei servizi ed alla relativa migrazione;
che con nota prot. n. 41 /DSI/S/20 13 del 22/05/2013, Consip S.pA documentava l'istruttoria
effettuata in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza della durata della disponenda proroga del
Contratto Quadro Ripetizione OPA, in ragione del tempo necessario per l'espletamento della
procedura di cui sopra e del tempo necessario per la migrazione dei servizi dagli attuali fornitori
verso i nuovi fornitori che saranno individuati all'esito della procedura medesima;
che conseguentemente, Consip S.pA e T elecom Italia S.pA procedevano alla proroga della durata
del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2015, fermi restando i prezzi, i patti e le
condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.pA qualora si fosse addivenuti prima del 25 maggio 2015 - alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi forn itori dei
servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di
Connettività indetta con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013, alla
individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla

attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi
OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);
che in data 29 novembre 2013 Consip inoltrava lettera di invito ai concorrenti prequalificati;
che alla scadenza del contratto i lavori per procedere alla stipula dei nuovi Contratti Quadro con il
fornitore aggiudicatario nonché con i fornitori assegnatari erano ancora in corso;
che occorreva comunque garantire le attività di migrazione dagli attuali fornitori ai futuri
aggiudicatari/assegnatari, allo scopo di tutelare la continuità del servizio;
che con lettera prot. n.9122/20 15 del 2 aprile 20 15, Consip S.pA ha comunicato· all'ANAC (prima
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) la volontà di pro cedere
con proroga per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2015 per i servizi di
connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC. come previsti dal Contratto
Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, ·facendo ..salv0 il d iritto : di
recesso della stessa Consip S.pA qualora - prima del 25 maggio 2017 - si addivenga alla
aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività,
interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività di cui alle
premesse, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro,
nonché alla attivazione dei servizi ed alla migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi
OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA).
che conseguentemente, Consip S.pA e T elecom Italia S.pA hanno proceduto alla proroga della
durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2017, fermi restando i p rezzi, i
patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.pA qualora si
addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di con nettività,
interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) indetta
con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013, alla individuazione dei '
fornitori medesimi, al la stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed
alla eventuale migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi
del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);
che in ragione della proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, tenuto conto dell'esigenza di
continuità nella fruizione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, questa
Ammin istrazione ha inteso prorogare la durata del Contratto Esecutivo OPA stipu lato con
T elecom Ital ia Digitai Solutions S.pA;
che, giusta nota prot. n. 180 13 del 24/07/2015, questa Amm inistrazione ha comunicato a T elecom
Italia Digitai Solutions S.pA - anche ai sensi dell'art. 4 del Contratto Esecutivo OPA, dell'art. 5.3
del Contratto Quadro OPA ed in conformità con quanto stabilito all'art. 83, comma I, del D.Lgs. n.
82/2005 - che la durata del Contratto Esecutivo OPA, sottoscritto in data 05/12/2012, di importo
(imponibile) di euro 782,67 mese, e con scadenza il 25 maggio 20 15, era prorogata di 24 mesi,
decorrenti dal 25 maggio 2015 e fino al 25 maggio 20 17, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in
favore dell'Amministrazione medesima, con preawiso di 60 giorni, con rinuncia espressa, ora per
allora, a qualsiasi eventuale pretesa del Fornitore, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore
compenso e/ o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod.
CiV.;

che con nota del 10/ I 1/2015 assunta al prot. del l'Ente n. 26602 T elecom Italia Digitai Solutions
S.pA ha trasmesso l'atto di proroga in questione debitamente sottoscritto per accettazione;
CONSIDERATO:
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 2 1/05/20 15 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2015 ed i suoi allegati;
che con delibera di es, con i poteri della giunta, nr. 84 del 22/05/2015 CS, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 20 15;
DATO ATTO:
che le somme sono state impegnate al n. 1356 in esecuzione della determina n. 145/2012;
che tuttavia la dotazione finanziaria prevista al T.I F. I S.8 Int.4 - Cap/Peg 339, nel Bilancio 2015, per
il rinnovo del contratto risulta essere insufficiente a garantire la copertura nell'anno in corso;
che il mancato pagamento della stessa comporterebbe danni certi e gravi all'Ente;
RITENUTO pertanto, necessario e urgente incrementare la dotazione del capitolo sopra citato,
mediante prelevamento della somma complessiva di € 2.600,00 dal "Fondo di Riserva" e variare
conseguentemente il PEG per l'esercizio in corso;
VISTO l'art. 166 del decreto leg. vo 267/2000, il quale prevede l'utilizzo del fondo di riserva nei casi in
cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rive lino insufficienti;

VISTO l'art. 5 1 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di CC n.13 del
09/04/2015;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
di prendere atto della proroga del contratto per il servizio di connettività internet e la sicurezza per
l'attivazione di un collegamento internet a 8 MB, in convenzione DigitPA-SI?C, che avrà scadenza il 25
maggio 2017;
di prelevare, per le motivazioni citate in premessa, dal Fondo di Riserva Cap. 358 € 2.600,00 per
incrementare di pari importo il Cap. 339 del bilancio per l'esercizio in corso come di seguito indicato:
Prelievo dal fondo di riserva
Stanziamento da impinguare

Funz.1
Funz.1

Serv.8 Interv. I I
Serv.8 IntervA

Cap.358
Cap.339

- € 2.600,00 '
+ € 2.600,00

di apportare le conseguenti variazioni al PEG 2015;
di dare atto che la sopra citata variazione non modifica l'equilibrio di bilancio di prevIsione per
l'esercizio in corso;
di dare atto di impegnare le somme con successivo prowedimento;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in
merito.
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Allegato alla deliberazione G.C.

n.

133

del ~ ~j2~'20t~

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3° Settore relativa a:

Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Prelievo dal fondo di
riserva per impinguamento capitolo di spesa 339 - T. 1- F. I -S.8-1. 4.
* * * * *

PARERE
I N o R D I N E A L L A R E G o L A R I T A' T E C N I C A
ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della LR 48/91,
modificato dall'art. 12 della LR 30/00

Parere

in

ordine

alla

regolarità

tecnica :

ATTESTAZIONE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa al sensi dell'art. 147 bis, comma
1°, del O .Lgs. n. 2,67/2000.

Nicosia,

-+---"<.+'-----j~:....=--=-l-"'·o
IL DIRIGENTE
Ing.

Testa Camillo

PARERE
I N O R D I N E A L L A R E G O L A R I T A' C O N T A B I L E

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 l ettera i)
della LR 48/91

'* * * * *

- Parere in ordine alla regolarità contabilj· --"""7"t"UL..J~~~--"7"''''-----------
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- Si attesta la copertura finan . ria dell'impegno di cui alla superiore proposta _ _ _ _ __

con imputazio e della spesa di € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Cap.

/

/

Nicosia,

del bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il Cap.
- - - - - - Funzione

- - - - - - Intervento - - - - - - - - - -

z.tì 1(2/20.15

./

/

IL

* * *

... --'

RESPO~~~I

AGIONERIA

Il presente verbale viene lett o, approvato e soltoscr'

per copi a conforme all' onginal e in carta libera per uso anuninistTatlVC)J)erl;pubblicazlOne.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZlONE
Il sottoscritt o Segretario General e,
CERTIFIC A
che la pre sente deliberazione, in applicazione de ll a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblj cata

al]' Albo

Pretorio e Albo On-line del

[) ) '[),( "btt

Comune per giorni

15 consecutivi, dal g iorno

, (art.11, comma l O, L.R . n.44/9 1 come modifica lO da ll' art. I27, comma 21 ,

della L.R. n . 17 del 28/ 1212004).

11 Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certi fica che la pre sente de liberazione, in applicazione dell a L-R. 3 dicembre 1991. n.44, é
diven uta esecutiva il
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o

decorsi dieci giorni d alla pubblicazione (an . 12, corruna ] 0);

Git

a seguit o di dichiarazione di immediata esecutività;
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per copia confanne all' o rigi nale in ca rta libera per uso amministrati vo;

O

per copi a conforme all'original e;

Nicos ia, lì _ _ _ __ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

