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Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

****************************************** 

 

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

UFFICIO  SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N.  1926  DEL  27/11/2015         

         

Oggetto:   CONTRATTO DI LOCAZIONE SISTEMA TELEFONICO SELTATEL 

- PROROGA 

 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99 

 

N. liquidazione                                   data                                                        Il Responsabile 

 

________________                    ____________                                             ______________           

  

                                                                                  VISTO IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               Dr. Sebastiano Luppino 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista e premessa la determinazione del Segretario Generale n.1811 del 15 luglio 

2009, esecutiva, a mezzo della quale venne stipulato con TELELEASING S.p.A. 

contratto per la fornitura in locazione operativa (leasing) delle apparecchiature di alta 

tecnologia relativa ai centralini comunali di Piazza Ciullo, edificio C/da Tre Santi ed 

Uffici Giudiziari di Via Verga per la durata di anni 6; 

Atteso che detto contratto di leasing va a scadere alla data del 17/12/2015 con 

obbligo, in caso di proroga, di comunicazione scritta alla società concedente della 

volontà di proroga infra mesi tre dalla scadenza (cioè entro il 17/09/2015); 

Richiamate le motivazioni di ordine economico e di funzionalità espresse nella 

prefata determina del Segretario Generale n.1811/2009; 

Considerato ulteriormente che la presente proroga risulta particolarmente 

conveniente per questa amministrazione comunale, stante che il valore del canone di 

proroga (giuste le previsioni del contratto originario n.465974/001, qui allegato) è pari 

al 50% dell’ultimo canone di vigenza contrattuale per un corrispettivo annuale di netti 

€.12.866,19 oltre IVA, a fronte del vecchio canone annuale di netti €.25.732,38; 

Atteso che sul MEPA e/o CONSIP non si rinvengono eguali offerte, ma 

diversificate offerte che imporrebbero, comunque la sostituzione ex novo di tutte le 

apparecchiature elettroniche dei prefati centralini con ovvi aumenti di costi e ritardi 

operativi ; 

Attese le disposizioni di cui all’art. 125 del D.L.gs. 163/2006 – codice unico dei 

contratti che disciplina la fornitura dei servizi in economia infra il limite di €. 

211.000,00; 

Attese, altresì, le disposizioni di cui all’art. 57 D.L.gs. 163/2006, commi 2- lett. 

B – ed attestato che la presente proroga (contenuta nel limite di anni 3 di cui  a detta 

norma) è motivata a cagione delle caratteristiche tecniche del progetto originario, così 

come allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 1811/2009, nonché alla 

tutela del copyright su detta progettazione tecnica di collegamento di più sedi 

comunali; 

Vista la nota prot. 38626 del 07/09/2015 a firma del dirigente del Settore Affari 

Generali e Risorse Umane con la quale manifesta l’adesione alla proposta di proroga 

del contratto di locazione operativa n. 465974/001 per il triennio 17/12/2015- 

17/12/2018; 

Visto il C.I.G. N°  Z3C1680E5A previsto dall'art.3 della Legge 136/2010 come 

modificato dal D.L. 187/2010;  

 

Vista la dichiarazione sostitutiva che attesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ed antimafia della 

ditta TELELEASING s.p.a. in  liquidazione 

 

Vista l'allegata attestazione di capacità a contrarre ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 sottoscritta 

dalla ditta TELELEASING s.p.a. in  liquidazione che si allega in copia;  



 

Visto la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 

2015 e pluriennale 2015/2017. 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 336 del 12/11/2015 che approva 

il PEG 2015; 

Visto il D.L.gs 165/2001; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  

1. per le motivazioni tutte di fatto in diritto espresse in premessa e con particolare 

riferimento al risparmio che si va a conseguire, prorogare con TELELEASING 

S.p.A. il contratto di locazione operativa n.465974/001 per la gestione dei centralini 

telefonici di Piazza Ciullo, edificio C/da Tre Santi ed Uffici Giudiziari di Via Verga 

per il periodo dal 17/12/2015 al 17/12/2018; 

2. Impegnare la somma di €.15.696,75 IVA  inclusa pro-anno, ai Capitoli indicati 

nell’allegato elenco sub lett. A)  dei bilanci esercizi 2016 e 2017 e che i successivi 

impegni di spesa per l’anno 2018 verranno assunti con successivo provvedimento; 

3. Mandare al Settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità contabile e di 

copertura finanziaria;  

4. Dare atto, ex art.163 comma 2 del D.Lgs.267/2000, che la mancata proroga 

causerebbe danni gravi e certi di ordine patrimoniale per la paralisi dell’attività 

istituzionale facente capo all’ente. 

5. Pubblicare all'Albo Pretorio come da rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
       -   F.to Avv. Marco Cascio – 

 

 

 

 
      

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000) 

 

Alcamo li  

 

                                                                       IL RAGIONIERE GENERALE  

                                    - Dr. Sebastiano Luppino - 

 

 

 

 

 

 

=================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it, in data  01/12/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.  

 
 
 
 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Cristofaro Ricupati ) 

  
 

====================================================================================================== 

 






































