COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 144 del 09-06-2015
OGGETTO: PROGETTO SPECIALE ART. 34 L. R. 9/99 ANNUALITÀ 2010-2011 - "UN
TERRITORIO CHE COMUNICA" – CONTENZIOSO CON TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO AVV. GUGLIUZZA
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che la Comunità Montana ha realizzato un progetto contenente la realizzazione di
38 Pannelli Informativi digitali per la comunicazione istituzionale che richiedono per la loro
funzionalità altrettante sim card dati;

TENUTO CONTO che è stato stipulato il contratto “Internet in mobilità Shared M” (identificato con il
numero 888010518794) con la società Telecom Italia SpA – sede legale P.zza degli Affari 2, Milano
20123 C.F./P.IVA 00488410010 - per un costo complessivo di € 125/mese (oltre IVA) avendone
verificata l’adeguatezza e la completezza con il progetto in essere;

ATTESO che in seguito all’emissioni delle prime fatture da parte di Telecom Italia ci si è resi conto
che non veniva applicato il contratto in essere e che per questo ci siamo rivolti al Corecom lazio - di
Via Lucrezio Caro 67 Roma – dove è stata accolta l’instanza presentata dalla Comunità Montana
(con delibare del Corecom n° 17 del 16/04/2014) e condannata la Telecom al risarcimento delle
spese in più fatturate oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di ricorso;

CONSIDERATO che successivamente alla sentenza del Corecom, la Telecom Italia ha proseguito
ad applicare il contratto con lo stesso metodo per la quale la Comunità Montana aveva presentato il
ricorso ed inoltre ha disattivato le schede telefoniche causando interruzione di pubblico servizio;

DATO ATTO che in seguito alla sopracitata azione della Telecom si è deciso di rivolgersi all’Avv.to
Giuseppe Gugliuzza legale di fiducia dell’ Ente - dell’ omonimo Studio Legale con sede in Roma
Via Magna Grecia 128 C. Fis GGL GPP 65 C 13 H 501 Y e P.IVA. 08297681002 - per la
presentazione del ricorso sia al Corecom Lazio ma soprattutto all’AGCOM Agenzia per le garanzie
nelle comunicazioni al fine di ottenere nel merito un’autorevole pronuncia nonché l’eventuale
adozione di specifici provvedimenti;

TENUTO CONTO che per suddetto incarico la Giunta con deliberazione n° 06/2015 ha quantificato
l’onere per il pagamento della parcella professionale all’Avv. Giuseppe Gugliuzza in € 1.500,00
(oltre IVA);

Considerato che al servizio in questione è stato rilasciato dal Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il ClG N° Z7114DF7F5

Ritenuto di impegnare la suddetta spesa nel quadro economico del progetto speciale art. 34 L. R.
9/99 annualità 2010-2011 - “Un Territorio che comunica”;

Visti gli art.li 5 e 10 del regolamento per le forniture e l’esecuzione dei servizi in economia
approvato con deliberazione di Consiglio n° 12 del 28/04/2004;

Visto l’art 125 comma 11 secondo paragrafo del D.L.vo 163/2006;

DETERMINA
1. Di impegnare allo scopo la somma di €. 1500,00 (oltre IVA) all’intervento 2 03 01 07 cap.
29600 del bilancio di previsione 2015 RR/PP 2012 in quanto totalmente esigibile nel presente
esercizio, Bilancio conoscitivo Missione 07 – Programma 01 – Macroaggregato 205 – Piano
Finanziario 2.5.99.99.999 .Codice gestionale 2721 - CIG n° Z7114DF7F5 per la presentazione
del ricorso sia al Corecom Lazio ma soprattutto all’AGCOM Agenzia per le garanzie nelle
comunicazioni al fine di ottenere nel merito un’autorevole pronuncia nonché l’eventuale
adozione di specifici provvedimenti;

La presente determinazione sarà pubblicata:
All’albo Pretorio On-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi;
Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e
contratti” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui
all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 09-06-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Esercizio
2015

Intervento
2.03.01.07.04

Capitolo
29600

Aricolo
0

Impegno
228

Importo
1.904,00

Competenza/Residuo
2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
Esercizio

Risorsa

Rocca Priora, 09-06-2015

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
F.TO DOTT. RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 09-06-2015 al 24-06-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 09-06-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
PORCARI DANIELE

