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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 694 del 
09/04/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 
  

Richiamati i seguenti atti di programmazione dell’Ente: 

- Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 04/03/2019; 

- Delibera di C.C. n. 7 del 26/02/2021 di approvazione del DUP 2021/2023;  

- Delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2021 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 

2021/2023, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali 

dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi;  

- Delibera di Giunta N.51 Del 27/02/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 

2020/2022, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022 – Obiettivo N. 407 

Agenda Digitale Di Barletta - Piano Triennale Per L'informatica - Dup 1.1.08 - Trasversale – Di 

Pag. 106; 

- Delibera di Giunta n.220 del 15/12/2020: modifiche e integrazioni alla Delibera G.C. n. 51 del 

27/02/2020 inerente l’approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG), del piano degli 

obiettivi e del piano delle performance 2020/2022  - presa d’atto e approvazione; 

- Delibera di G.C. n. 126 del 23/08/2018 avente ad oggetto l’istituzione del servizio di transizione 

al digitale (TAD) e nomina del Responsabile;  

- Il decreto sindacale n. 44 del 03/09/2018 con il quale, tra gli altri incarichi, veniva conferito alla 

dott.ssa Di Palma Rosa l’incarico quale Responsabile per la Transizione al digitale (TAD), 

nominata con Delibera di G.C. n. 126/2018, confermato con decreto n. 37/2019 e tenuto conto del 

nuovo decreto sindacale n. 06 del 06.04.2021; 

 
Considerato che:  

 

- Con determinazione dirigenziale n. 1904 del 04/12/2019 si aderiva Convenzione Consip, 

presente sugli www.acquistinretepa.it link Convenzioni, Convenzione per la prestazione dei 

Servizi di Telefonia Mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione n. 7 allegato 

terminali Radiomobili – Lotto Unico, per il noleggio, di 45 Tablet – Categoria 10” Iso Apple 

iPad (6th) 32 GB, offerto dalla Telecom Italia s.p.a. .; 

- Con determinazione dirigenziale n. 1904 del 04/12/2019 si aderiva alla Convenzione 

Consip, presente sugli www.acquistinretepa.it link Convenzioni, Convenzione per la 

prestazione dei Servizi di Telefonia Mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione n. 7 

allegato terminali Radiomobili – Lotto Unico, per la fornitura di 45 SIM profili L20 M2M 

offerta dalla Telecom Italia s.p.a. ; 

- I servizi di cui alla determinazione dirigenziale n. 1904 del 04/12/2019 meglio descritti nei 

due punti precedenti sono stati attivati su richiesta del Presidente Del Consiglio Comunale 

giusta nota del 27/06/2019 prot. n. 42776; 



- con mail del 30/03/2021 il commerciale della zona puglia della ditta Telecomitalia “TIM 

S.p.A.”, ha comunicato a questo ente l’informativa di Consip, pubblicata sul portale 

AcquistinretePA.it l’ 08 Marzo 2021, che rende noto il fatto che dal 17 Marzo c.a. non è più 

possibile stipulare nuovi contratti attuativi, né ordinare ulteriori servizi aggiuntivi nell’ambito 

dei contratti già in essere ma che, tuttavia, le Amministrazioni Pubbliche hanno la facoltà di  

avvalersi di deroghe/proroga dei contratti attuativi già sottoscritti, al fine di consentire 

l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della Convenzione Consip per 

servizi analoghi di telefonia mobile. 

 

Dato atto che: 

 

- in data 01/04/2021 con Identificativo messaggio 

92125894.02D3DBAC.8E3E7C49.663F13E4.postacertificata@legalmail.it, il dirigente del 

Settore Agenda Digitale e Servizio Sistemi, Informativi e Innovazione Tecnologica,  a mezzo 

PEC ha fatto richiesta alla Telecomitalia TIM s.p.a. di differimento della scadenza della 

Convenzione “Telefonia mobile 7”, codice contratto numero 888012003704, agli stessi patti e 

condizioni, fino al 31/12/2021 e comunque fino all’entrata in vigore della nuova convenzione, 

onde evitare interruzione del collegamento alla “Bacheca Consiglio” alla quale i consiglieri 

accedono utilizzando Tablet e SIM noleggiati con il contratto innanzi richiamato; 

- in data 07/04/2021, con PEC protocollata al n. 25232, la Telecomitalia TIM s.p.a. ha 

trasmesso la “conferma di continuità nell’erogazione dei servizi di cui al codice contratto 

numero 888012003704 agli stessi patti e condizioni (tecnico-economiche) sino ad ora 

applicate”;  

Ritenuto indispensabile, per quanto sopra enunciato, continuare a tenere attivo il servizio di cui al su 

evidenziato contratto “Telefonia mobile 7 TIM s.p.a. - Convenzione Consip per il noleggio di: 

 n. 45 Tablet Categoria 10” iSO Apple iPad (6th) 32 GB; 

 n. 45 SIM profili L20 M2M; 

agli stessi patti e condizioni, fino al 31/12/2021 e comunque fino all’entrata in vigore della nuova 

convenzione;  

 

Tenuto conto che: 

- con la determina dirigenziale n. 1904 del 04.12.2019 si assumeva l’impegno di spesa per la 

copertura finanziaria del suddetto servizio sino alla data del 30.06.2021; 

- l’integrazione necessaria per la copertura per 6 mesi  del costo totale per il noleggio di n. 45 

Tablet Categoria 10” iSO Apple iPad (6th) 32 GB dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021 è di € 

3.340,12 I.V.A. inclusa; 

- l’integrazione necessaria per la copertura per 6 mesi  del costo totale per il n. 45 SIM profili 

L20 M2M dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021 è di €. 615,60 I.V.A. inclusa; 

- Il costo complessivo del servizio (noleggio di 45 Tablet + 45 SIM) per il differimento della 

validità della Convenzione attivata su Consip con Telecomitalia TIM s.p.a. “Telefonia mobile 

7”, codice contratto numero 888012003704, fino al 31/12/2021 e comunque fino all’entrata in 

vigore della nuova convenzione (6 mesi) è di €. 3.955,72 I.V.A. inclusa e che la stessa somma 

trova copertura al seguente capitolo del bilancio 2021: 

 

Cap. n. 9240924 €. 3.955,72 

 

Vista la competenza di questo servizio in ordine all’acquisto da effettuare; 

 

VISTI:  



- la legge n. 241/90 e s.m.; 

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 35, 36; 

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;  

- il Dlgs. n. 165/2001; - lo Statuto Comunale;  

 

  Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del D. Lgs 

n. 267/00 e ss.mm.II.; 

                                                                        D E T E R M I N A 

            

              Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte 

 

1) Di affidare in differimento alla Convenzione Consip sottoscritta con la ditta 

Telecomitalia TIM S.p.A. C.F.: 00488410010 (attualmente non più rinnovabile per scadenza 

termini della convenzione stessa), giusto contratto numero 888012003704 e nostra 

determinazione dirigenziale di impegno n. 1904 del 04/12/2019, per il noleggio, fino al 

31/12/2021 (6 mesi), di  45  Tablet – Categoria 10” Iso Apple iPad (6th) 32 GB, offerto dalla 

Telecom Italia s.p.a. già in uso ai Consiglieri ed Assessori, in carica, di questo Comune, per 

l’importo complessivo di € 3.340,12 I.V.A. inclusa - CIG: Z79314DF54; 

2) Di affidare in differimento alla Convenzione Consip sottoscritta con la ditta 

Telecomitalia TIM S.p.A. C.F.: 00488410010 attualmente non più rinnovabile per scadenza 

termini della convenzione stessa) , giusto contratto numero 888012003704 e nostra 

determinazione dirigenziale di impegno n. 1904 del 04/12/2019, per traffico dati, fino al 

31/12/2021 (6 mesi), per  45  SIM profili L20 M2M già attive sui 45 Tablet  10” Iso Apple 

iPad (6th) 32 GB già in uso ai Consiglieri ed Assessori, in carica, di questo Comune, per 

l’importo complessivo di €. 615,60 I.V.A. inclusa - CIG: Z79314DF54 

3) Di impegnare la somma complessiva di €. 3.955,72 iva compresa al capitolo di 

seguito riportato, quale canone relativo al periodo 01/07/2021 al 31/12/2021 (6 mesi) per il 

noleggio di 45 Tablet – Categoria 10” iSO Apple iPad (6th) 32 GB e fornitura di servizio 

connessione dati per 45 SIM profili L20 M2M già in uso sui Tablet consegnati a suo tempo ai 

Consiglieri ed Assessori, in carica, di questo Comune: 

 

Cap. n. 9240924 €. 3.955,72 iva compresa 

 

 

4) Di Perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dell’art. 32 comma 14 del 

Dlgs 50/2016 (Nuovo codice degli Appalti) … ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri. 

5) Di Liquidare e pagare quanto dovuto, dietro presentazione mensile della fattura elettronica 

inviata al codice univoco: DPBYZV  e liquidata dal Dirigente competente; 

6) Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio CED sono visionabili presso lo stesso Ufficio, previa richiesta di accesso da 

effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio.  

7) Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 



responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile 

del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del 

d.lgs.n.267/2000.  

8) Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ 

Albo pretorio Informatico. 

9) Di dare atto che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HIPERSIC è la dott.ssa 

Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico 

10) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.9 - 11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013. 

11) Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Michele Torraca D.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.596 del 13/04/2021

16/04/2021Data: Importo: 3.955,72

Oggetto: DETERMINA NR.596 (PROPOSTA NR:694): NOLEGGIO DI N. 45 TABLET 10 ISO  E 45 SIM DATI PER  CONSIGLIERI ED
ASSESSORI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MOBILE 7   LOTTO UNICO. DIFFERIMENTO DEL SERVIZIO -  CIG:
Z79314DF54

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 583.812,00
528.399,30

3.955,72
532.355,02

51.456,98Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 25.000,00

15.651,85

3.955,72

19.607,57

Disponibilità residua: 5.392,43

Capitolo: 9240924

Oggetto: Manutenzione software Cel e  software protocollo cedaf ufficio
deliberazioni ed archivio

Progetto: Altri servizi generali

106 Ufficio Ced

116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - DipalmaResp. servizio:

2021 1042/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1042/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1042/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.19.999 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 16/04/2021

Z79314DF54C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
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Visti
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NOLEGGIO DI N. 45 TABLET 10 ISO  E 45 SIM DATI PER  CONSIGLIERI ED ASSESSORI
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MOBILE 7   LOTTO UNICO. DIFFERIMENTO DEL
SERVIZIO -  CIG: Z79314DF54

2021

Ufficio CED

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 54 Nr. adozione generale: 596
13/04/2021Data adozione:

16/04/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  13/04/2021                          N°  596 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 21/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 06/05/2021 

 

 

Barletta, lì 21/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


