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OGGETTO:  Incarico alla WIND S.p.A. per fornitura SIM ricaricabili – (Wind 

Ricaricabile Aziende -  MEPA  - CONSIP). COD. CIG.Z2C1377E99 

 



Il Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90 e del Regolamento comunale di organizzazione, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarita’ del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria 
competenza: 
 
PREMESSO  

CHE con L. 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6  luglio 

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini ), è posto l'obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi di beni attraverso in 

mercato elettronico MEPA o convenzioni Attive .  

CHE il Comune di Cinisi ha in essere un contratto di Telefonia Mobile con TelecomItalia S.p.A. 

denominato (Tim Power Plus MEPA) per n.16 SIM. 

CONSULTATO  il sistema MEPA è stata individuata un offerta,  per SIM ricaricabili, prodotta 

dalla Wind S.p.A. e denominata (Wind Ricaricabile Aziende) che risulta essere più vantaggiosa 

economicamente per l’ENTE. 

VISTO l’art.11 del Regolamento Comunali per i lavori le forniture ed i servizi in economia 

approvato con delibera consiliare n.28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di legge;  

VISTO che l’importo della spesa rientra fra quella prevista del suddetto regolamento (inferiore a 

€.5.000,00); 

RITENUTO , pertanto, procedere all’O.D.A, con Wind  S.p.A,  mediante il servizio Consip-MEPA 

per la fornitura di n.13 SIM in sostituzione delle attuali utenze con il nuovo prodotto denominato 

(Wind Ricaricabile Aziende) al fine di una razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi per tale 

tipologia di servizio;  

DI IMPEGNARE  altresì la spesa di €.935,00 oltre IVA nella misura di €.194,26  per il costo della 

prima ricarica oltre le ricariche mensili per l’anno 2015; 

VISTO  l'art. 163 del Decreto Legislativo 18.08.200, nr. 267, in particolare il comma 3 dello stesso 

che prevede l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del Bilancio sia fissata da norme statali, in un periodo successivo all'inizio 

dell'esercizio finanziario di riferimento;  

VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. del 

30/12/2014 n.301, con il quale il termine di deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, 

viene differito al 31 marzo 2015,; 

CONSIDERATO  di dover derogare al limite di cui all’art. 163, 1° comma, del D.lgs 267/2000, 

essendo spesa urgente e necessaria per il funzionamento dei servizi, rientrante tra le spese previste 

al comma 2° del citato art. 163;  

 



P R O P O N E 

 

Di dare incarico ,per i motivi di cui in premessa, alla Wind S.p.A,  mediante il servizio Consip-

MEPA per la fornitura di n.13 SIM (Ordine n.1956671) in sostituzione delle attuali utenze con il 

nuovo prodotto denominato (Wind Ricaricabile Aziende) per l’importo di €.13,00  oltre IVA -  

COD. Z2C1377E99;  

Di impegnare la spesa complessiva  di €.1.142,26 sul bilancio 2015 come segue: 

€.948,00 (imponibile oltre costo una tantum)  all'intervento 1.01.02.03.0358; 

€.194,26 (IVA)     all'intervento 1.01.02.03.0358 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                   Dott. S. Maniaci 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    

 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 26 del 16/10/2011; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
 
 
                                                                         Il Responsabile del Settore 
               D.ssa C. Palazzolo 



 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 
     O      Terzo Settore – Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Lavori Pubblici  
     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Sesto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 


