COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Modifica servizi T1M

CATEGORIA 01 CLASSE 11
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 19.10.2018
OGGETTO:

Modifica servizi offerti da TIM (fibra ottica + sostituzione centralino).
Provvedimenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre ore 10,30;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori,
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 de! 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione
di G.C. n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura
amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente,
Visto il decreto sindacale n 10 prot n 3259 del 21 03 2018 con il quale e stata attribuita al
sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. ti. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che attualmente il Comune di Grumo Nevano ha, tra l'altro, servizi gestiti da TIM ITALIA
S.p.A. tra cui il servizio di fibra ottica e il centralino sottoforma di noleggio;
Che, per tali servizi, come da prospetto inviato dall'Economo prot. n. 10794 del 15/10/2018, l'Ente
corrisponde un canone mensile di € 2.035,02;
Che la TJM con nota prot. n. 10758 del 15/10/2018 sottopone a quest'Amministrazione, una
proposta tecnico-economica relativa ai servizi in oggetto con evidente risparmio economico per l'Ente
spalmato in tre anni;
Valutata tale proposta dal Responsabile dell'Ufficio Economato e rappresentati i costi in essere,
rappresenta che il Comune avrà un risparmio mensile come di seguito indicato:
primo anno risparmio € 866,36/mese;
secondo anno risparmio € 744,64/mese;
terzo anno risparmio € 1.234,14/mese;
Ritenuto, pertanto, prendere atto di quanto offerto da TIM ITALIA S.p.A. per i servizi fibra e
centralino di cui in premessa:
DETERMINA
Di prendere atto dell'offerta tecnico-economica proposta da TIM per i servizi/prodotti fibra ottica e
sostituzione centralino per un totale di soluzione proposta di € 1.168,66/mensili di canone + UNA
TANTUM per la somma di € 437,83, a fronte di un attuale canone mensile corrisposto, per gli stessi servizi,
pari a € 2.035,02/mensili;
Dare mandato all'Economo alla quale la presente è trasmessa con allegata proposta approvata, di provvedere
a tutti gli adempimenti connessi alla esecuzione di quanto offerto dalla TIM ITALIA S.p.A.;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Settore;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre

2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, a api Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Proceliréento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché ili prCHedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziali.
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