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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Adesione convenzione CONSIP S.p.A. denominata “Telefonia Fissa 5” - Impegno di 

spesa anno 2021 - CIG Convenzione 605462636F - CIG derivato 7704358D56. 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE 
- con determinazione R.G. n. 671 dell’11 dicembre 2018 il dirigente pro tempore del Settore 

Provveditorato, Economato e Contratti ha aderito alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, di 
cui risulta aggiudicataria la Fastweb S.p.A., con decorrenza 1° gennaio 2019 e con scadenza 
coincidente alla data di scadenza della Convenzione stessa (02 ottobre 2021), salvo eventuale 
proroga di ulteriori 12 mesi; 

- con la suddetta determinazione è stata impegnata,  la somma di € 24.000,00, IVA al 22% 
compresa, sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 51301 Art. 301 
P.d.C. 1.03.02.05.001 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018-2020, con esigibilità 
nell’esercizio finanziario 2019, nonché la somma di € 24.000,00 IVA al 22% compresa, sulla 
Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 51301 Art. 301 P.d.C. 
1.03.02.05.001 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018-2020, con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2020; 

CONSIDERATO che con la medesima determinazione R.G. n. 671/2018, il dirigente pro tempore 
stabiliva di provvedere, con successivi atti, agli impegni di spesa per l’annualità del 2021, per l’importo 
complessivo di € 18.000,00 IVA al 22% compresa, per il traffico telefonico fino alla scadenza del 
contratto, prevista per il 02/10/2021; 
CONSIDERATO 
CHE il codice CIG per la presente Convezione è: 605462636F; 
CHE è stato acquisito presso il sito dell’ANAC, il seguente codice CIG derivato: 7704358D56, ai fini di 
quanto disposto dall’art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’impegno, nell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio 
regionale, delle somme già previste con determinazione R.G. n. 671 dell’11 dicembre 2018, per l’anno 
2021; 
RICHIAMATI tutti i documenti relativi alla Convenzione denominata “Telefonia Fissa 5”; 
RICHIAMATA, altresì, la determinazione R.G. 552 del 10 ottobre 2019 avente ad oggetto: “Integrazione 
impegno di spesa anno 2019, di cui alla determinazione R.G. n. 671 dell’11 dicembre 2018. CIG 
Convenzione 605462636F -CIG derivato 7704358D56”; 
VISTI 

 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 
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 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di impegnare la somma complessiva pari ad in € 18.000,00 (diciottomila/00), IVA al 22% 
compresa, del bilancio 2021-2023, già prevista con determinazione R.G. n. 671 dell’11 dicembre 
2018, su Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 51301 Art. 301 P.d.C. 
1.03.02.05.001 del bilancio dell’esercizio finanziario 2021-2023, con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2021; 

 di liquidare senza altra formalità le fatture elettroniche relative all’espletamento del servizio de 
quo, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 di dare atto che il CIG della Convenzione CONSIP S.p.A. denominata “Telefonia Fissa 5” è 
605462636F, mentre il CIG derivato è 7704358D56; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza. 
 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

dott. Maurizio Priolo 
                                                                                                              


