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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __________  DEL _____________; Num Int. _43 _
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  007;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 007;  CENTRO DI COSTO: _007;
ESTENSORE:        Pianalto; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  MISSAGIA;  
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO:  SISTEMI INFORMATICI –  Impegno di spesa per interventi straordinari ed urgenti: acquisto 

SMS per allerta alla popolazione e coordinamento volontari Protezione Civile. cig Z5B09EC45E 

IL  DIRIGENTE

Premesso quanto segue:
sono state nuovamente previste, ad iniziare dal 15 maggio 2013, condizioni atmosferiche particolar

mente avverse, tali da ritenere indispensabile che l'Amministrazione Comunale provveda con celerità ad av
visare la popolazione in caso di grave pericolo di esondazione dei fiumi ed in particolare del Bacchiglione, 
oltre che coordinare i volontari della Protezione Civile e gli operatori convocati per gestire l'emergenza; 

Atteso che tali emergenze sono comunicate con SMS solitamente attivati dal Dirigente del Settore 
Sistemi Informatici, Telematici e Sit; 

Considerato che quanto succitato si rende necessario per consentire un costante scambio di infor
mazioni tra l'Amministrazione Comunale (unità di crisi), i cittadini, i volontari e gli operatori convocati per ge
stire l'emergenza oltre che gli esercenti di attività commerciali e professionali nelle zone più a rischio;

Viste le richieste pervenute dal Sindaco e dalla Protezione Civile di allertare per tempo la popolazio
ne ed i volontari nel caso di fenomeno di esondazione

Ravvisata pertanto la necessità di acquisire in economia forniture e servizi descritti in premessa;
Atteso che si preferisce non aderire alla Convenzione Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 attualmente attiva, data la scarsa qualità riscontrata nei vari usi degli SMS Telecom con la relativa 
piattaforma e precisato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il  Metaprodotto CPV 
64212000-5: Servizio di telefonia Mobile ricaricabile” prevede la fornitura di carte SIM ricaricabili per la frui 
zione di servizi di telefonia mobile basati su sistemi GSM, ma non la possibilità di acquistare SMS e il relati 
vo servizio SMS sender;

Considerato che in occasione dei precedenti eventi calamitosi del 31 ottobre e 1 e 2 novembre 2010, 
e del novembre 2011 si è fatto ricorso alla ditta MGvision S.r.l.  Via dell'Orsa Maggiore 44, 00144, Roma, che 
ha offerto il servizio al costo di €. 0,078 cadauno, maggiorato dell’IVA, giusta determinazione del Dirigente  
GPN 20413/2011;

Atteso che il servizio SMS sender è risultato efficace ed idoneo agli specifici scopi dell'Amministrazio
ne; 

Si è provveduto ad interpellare nuovamente la ditta succitata che ha dato la propria disponibilità a 
provvedere alla fornitura ed ha quantificato la spesa per 50.000 SMS al costo di Euro 0,072 cadauno, mag 
giorato dell'Iva; le condizioni di fornitura prevedono il pagamento anticipato tramite bonifico bancario da effet
tuarsi a favore di:  
MGvision S.r.l.(Via dell’Orsa Maggiore 44, 00144, Roma)
Banca San Paolo Filiale 00237 (Via della Grande Muraglia 300, 00144, Roma)
CC.: 100000003467 ABI: 03069, CAB:  03221, CIN:  F IBAN: IT 47 F 03069 03221 
100000003467 

L'importo richiesto è da ritenersi congruo, equo e conveniente per l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso:
Visto il verbale di somma urgenza;

 Visto l'art. 18 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);
 Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n  228 (legge di stabilità 2013)  che che dif

ferisce al 30 giugno 2013 il temine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazio

ni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014;
 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il docu

mento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2012-2014 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

__________________(il dirigente proponente)
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 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13/6/12 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.);

 Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la compe
tenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 
267/00 e al D. Lgs. 118/11;

 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

 Visto il punto 8 dell'allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al  
DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

 Visto il regolamento di contabilità del Comune di Vicenza; 

 Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

 di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, mediante acquisizione in economia con la 
procedura del cottimo fiduciario avente ad oggetto i servizi descritti in premessa;

 di quantificare il valore della fornitura in EURO 4.356,00 Iva compresa, affidandone la fornitura alla  
ditta MGvision S.r.l.  Via dell'Orsa Maggiore 44, 00144, Roma;

 di imputare la spesa di Euro 4.356,00 (Iva compresa) al cap 1004900 “ SPESE TELEFONICHE PER 
SEDI PRINCIPALI” del Bilancio dell'esercizio 2013, gestione competenza, dove esiste l'occorrente di
sponibilità, 

 di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono al
tri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

 di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11;

 

__________________(il dirigente proponente)

Registrazione: € €

1 2013 4356 2013 4.356,00 OK
 Impegno di spesa 3 2014 2014 OK

4 2015 2015 OK
 Accertamento di entrata 5 2016 2016 OK

6 2017 2017 OK
Tot.€ 4.356,00 7 2018 2018 OK
N.: 8 2019 2019 OK
Data: 9 2020 2020 OK

1004900 10 2021 2021 OK
11 2022 2022 OK
12 2023 2023 OK

OK 4.356,00 OK 4.356,00 OK

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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 di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con gli stan
ziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 
del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

 di dare atto che non sussistono oneri relativi alla sicurezza per rischio da interferenza, per i motivi  
evidenziati nelle premesse;

 di provvedere alla liquidazione della fornitura in via anticipata, come descritto in premessa, nell'osser
vanza dei limiti di Legge, nei limiti dell'impegno;

 di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono al
tri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

 il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza….. Visto: La P.O./AP.  …f.to Ing. Monica Saugo                                            __________________

Vicenza, …………. IL DIRIGENTE f.to ing. Marcello Missagia
__________________

Vicenza … Visto   il Segretario Generale  Dott. Antonio Caporrino __________________

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la  

contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria  

ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________

Addì____________ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia) ____________________

__________________(il dirigente proponente)
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