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ELENCO N. 33

Oggetto: Servizi di telefonia mobile e fissa - Atto di indirizzo per la revisione dei
contratti in essere

L’anno duemilaquindici il giorno undici nel mese di novembre alle ore 15,45 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

MEREU PIERO

ASSESSORE

SI

SANTONI MARIANTONIETTA

ASSESSORE

NO

MORETTE PAOLA

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 97 DEL 11/11/2015
OGGETTO: Servizi di telefonia mobile e fissa - Atto di indirizzo per la revisione dei
contratti in essere

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Orotelli sta procedendo ad analizzare tutti i flussi di
spesa al fine di razionalizzare la spesa corrente;
Considerato che in tale ottica si rende necessario analizzare i contratti in essere sia per la
telefonia fissa che mobile, per i quali attualmente il comune ha un rapporto contrattuale con
Vodafone E con Telecom;
Appurato che sono attive nr. 10 linee fisse nelle varie strutture comunali (Sede comunale,
biblioteca, scuole medie, scuole elementari e scuola dell’infanzia), per una spesa annua
complessiva di €. 8.886,67;
Appurato che sono attive nr. 9 utenze mobili e nr. 5 sim dati, in uso agli amministratori e agli uffici,
per una spesa annua complessiva di €. 4.278,00
Ritenuto di dover dare mandato agli uffici comunali per valutare, tra l’altro, possibili soluzioni per la
riduzione delle spese telefoniche (telefonia fissa e mobile);
Specificato che per le variate esigenze verificatesi e costatate, riguardanti l'utilizzo delle utenze
telefoniche presso le strutture comunali, si rende necessario provvedere ad un nuovo
inquadramento degli apparati stessi mediante cessazione o l'attivazione di nuove utenze, nonché
la verifica delle tariffe applicate con il nuovo contratto Consip e quant'altro necessario per
economizzare e ottimizzare l'importante servizio di telefonia fissa e mobile;
Ritenuto opportuno, ai sensi di art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, manifestare l'indirizzo politicoamministrativo, nei confronti dei responsabile dei vari settori interessati e dell'Ufficio Tecnico, per
la verifica e la risoluzione di quanto in premessa indicato;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
“T.U. leggi Ordinamento degli EE.LL.”;
UNANIME DELIBERA
1. di dare mandato ai responsabili dei vari settori interessati e dell'Ufficio Tecnico per valutare
possibili soluzioni per la riduzione delle spese telefoniche, provvedendo ad un nuovo
inquadramento degli apparati di telefonia mediante cessazione o attivazione di nuove utenze
nonché la riverifica delle tariffe applicate con il nuovo contratto Consip e quant'altro
necessario per economizzare e ottimizzare l'importante servizio di telefonia fissa e mobile;
2. di autorizzare i Responsabili dei Servizi a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari
a consequenziali.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

97

Del

11/11/2015

Servizi di telefonia mobile e fissa - Atto di indirizzo
per la revisione dei contratti in essere

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
USAI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

16/11/2015

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 11/11/2015

