
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    153                                       del 15-09-2021 

 

 
 

OGGETTO: ACQUISTO PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PA PER LE LINEE TELEFONICHE DEL COMUNE 

MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6343276 DEL 15/09/2021) IMPEGNO DI 

SPESA. (CIG: Z33330D28D). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la proposta  della Telecom Italia SPA per il passaggio al profilo commerciale Linea Valore PA 
per le linee telefoniche del Comune,  economicamente vantaggioso rispetto al profilo attuale;  
 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D. L. 6.07.2012 n. 
95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012 n. 135 prevede l’obbligo per gli enti locali di 

fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere all’approvvigionamento di cui trattasi mediante 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, disponibile sul sito 
www.acquistinretepa.it; 
 

INDIVIDUATA, mediante il MEPA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e 
dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 2.049,60 compresa IVA 22% 
per l’acquisto di quanto sopra specificato per  le linee telefoniche del Comune con durata 
annuale;  
 
DATO ATTO che si è provveduto a generare il seguente ordine di acquisto: 

• O.D.A. n. 63432761 del 15/9/2021 – CIG: Z33330D28D - € 2.049,60 IVA inclusa – Ditta Telecom 
Italia Spa  – Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO; 

 
VISTE le condizioni generali di acquisto; 
 
CONSIDERATO che ai fini dell’espletamento della presente procedura di acquisto è stato richiesto il 
relativo CIG; 
 
RITENUTO di emettere, secondo quanto previsto dai protocolli Consip per le procedure di acquisto, 
l’Ordine Diretto di Acquisto di cui sopra; 
 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica 
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 



 

DETERMINA 
 

• di provvedere all’emissione dell’O.D.A. n. 3724021 del 14/6/2017 – CIG: Z571F01904 – per il 
passaggio al profilo commerciale Linea Valore PA per le linee telefoniche del Comune,  

economicamente vantaggioso rispetto al profilo attuale per l’importo annuale complessivo 
ammontante ad € 2.049,60 IVA inclusa in favore della  Ditta Ditta Telecom Italia Spa  – Via 
Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO; 

 
• di impegnare in riferimento all’anno finanziario 2022 per il pagamento delle fatture emesse    
da  TELECOM ITALIA S.p.A. per prestazioni dei servizi di telefonia, le somme indicate in 

corrispondenza dei seguenti piani dei conti  
 

1.03.02.05.000 – Cap. 480/7 € 1.171,20 

1.03.02.05.000 – Cap. 3000/1 €     439,20 

1.03.02.05.000 – Cap. 5600/1 €     439,20 

TOTALE 

 

€ 2.049,60 

 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Graziano Solaro 

 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

 

Perrero, li 15-09-2021 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                                                 Solaro Graziano 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 16-09-2021 

 

Perrero, lì 16-09-2021 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 

 


