COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
79 DEL 28/10/2010
OGGETTO: DIRETTIVE PER FORNITURA NUOVA CENTRALE TELEFONICA PER UFFICI
COMUNALI E SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA - APPROVAZIONE
PROPOSTA PRESENTATA DALLA TELECOM ITALIA S.P.A..

L’anno 2010 addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 18,05 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che questa Amministrazione ha in programma per il prossimo futuro di spostare gli uffici
comunali dall’attuale sede a quella che si sta ultimando in Via S. Antonio (ex sede Municipale);

VISTO che bisogna servire tutti gli uffici comunali di idonea linea telefonica e che l’attuale
centralina non garantisce la linea a tutti gli uffici comunali, oltre che dotare la nuova sede di un
servizio di videosorveglianza;
RITENUTO che per quanto sopra occorre dotare gli uffici di una nuova centralina compreso un
servizio di videosorveglianza, si è proceduto a contattare l’attuale gestore della telefonia : la
TELECOM Italia perché fornisse una adeguata proposta per la fornitura di una nuova centrale
telefonica oltre che un adeguato servizio di videosorveglianza per la nuova sede ;
VISTA la proposta presentata dalla Telecom Italia dalla quale si evince che trattasi di una buona
offerta in quanto offre un servizio migliore senza aumento di spesa oltre a fornire in più il servizio
di Videosorveglianza della sede Municipale;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi;

VISTO il D. Lgs 267/00 e succ. mod. ed integr.;
A voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.

Di Approvare, per i motivi descritti in narrativa, la proposta per la fornitura di una Centrale
Telefonica ASTRA BCS 30 IP GATE BASE e di un Servizio di VIDEOSORVEGLIANZA
allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

Di dare atto che la fornitura della nuova centrale telefonica , compreso il servizio di
videosorveglianza non comporta una maggiore spesa rispetto alla spesa sostenuta per la
centrale telefonica vecchia;

3.

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Rag. Francesco Azzaro alla sottoscrizione del
nuovo contratto con la Telecom Italia SpA;

4.

Di dichiarare la presente, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 28/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 28/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/11/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/11/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/11/2010 al 20/11/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 05/11/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 05/11/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00004243 in data 05/11/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 05/11/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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