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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 214  
 

 

Del  18 aprile 2019 
 

 
Oggetto 

 
Variazione al bilancio di Previsione ai sensi art. 175 c. 5 quater lett. E D.LGS 
267/2000 - Terminali mobili - riscatto 
 
 

Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 
 

 
Decisione 
 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, 
nell’ambito della propria competenza1, determina: 

 

1) procedere al riscatto di numero 7 terminali mobili (di cui n. 5 per conto degli attuali 
assegnatari) nell’ambito della convenzione per la prestazione di servizi di fonia 
mobile (Telefonia mobile 6) che la Consip S.p.A. aveva attivato con la società 
Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2 (P. IVA 
00488410010) per una spesa di € 30,80 +  I.V.A.; 

2) di rinviare a successivo provvedimento la riscossione delle somme che dovranno 
essere rimborsate all’Agenzia a seguito dell’adozione del presente provvedimento; 

3) di subordinare il subentro nella proprietà del bene da parte di ciascun assegnatario 
solo previo il rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione, e sottoscrizione 
di atto di manleva in ordine a qualsiasi responsabilità dell’ente circa la funzionalità 
dei terminali riscattati e relativi accessori. 

4) apportare al Bilancio di previsione 2019-2020-2021, ai sensi dell'art. 175, comma 5-
quater, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. le variazioni (sia in termini di 
competenza che di cassa) ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte 
entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa di seguito indicati: 

o iscrizione di € 26,84 tra le previsioni di entrata 2019 del Titolo 9 "Entrate per 
conto di terzi e partite di giro", Tipologia 200 "Entrate per conto di terzi" con 
correlata variazione in aumento del capitolo di Bilancio al codice categoria 
9.02.99.000 "Altre entrate per conto terzi" (capitolo 9932/0) 

o iscrizione di € 26,84 tra le previsioni di spesa 2019 della Missione 99 
"Servizi per conto terzi", Programma 01 "servizi per conto terzi - Partite di 
giro", Titolo 7 "Spese per conto terzi e partite di giro" con correlata 
variazione in aumento del capitolo di Bilancio 4900/0 del codice 
Macroaggregato 702 "Uscite per conto terzi"; 

Motivazione  

L’Agenzia con determinazione n° 743/2018 ha aderito alla convenzione per la 
prestazione di servizi di fonia mobile denominata “Telefonia mobile 7”, che la Consip 
S.p.A. ha attivato con la società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via 
Gaetano Negri n. 1 (P. IVA 00488410010) affidando alla Telecom Italia S.p.A alle 
condizioni economiche e contrattuali meglio specificate nella convenzione e nei suoi 
allegati a decorrere dalla data di trasmissione dell’ordine e sino alla scadenza prevista 
in Convenzione, la fornitura, tra l’altro del servizio noleggio terminali (n. 10). 
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La Telecom Italia S.p.A, consente la possibilità, al momento della migrazione da 
“Telefonia mobile 6” (a cui l’Agenzia ha aderito con determinazione 171/2015) a 
“Telefonia mobile 7”, di riscattare i terminali in noleggio relativi alla convenzione 
“Telefonia mobile 6”, al costo di una mensilità + IVA.2 
In considerazione della vetustà dei terminali sopra detti e del loro stato d’uso si è 
ritenuto opportuno procedere al loro riscatto per sole n. 2 unità al fine di detenere una 
dotazione di scorta da utilizzare in caso di guasti o rotture. 
Si è ritenuto opportuno verificare se, gli attuali utilizzatori, ritenessero conveniente 
aderire alla facoltà concessa dalla convenzione. 
Hanno aderito a tale opportunità n. 5 persone. 
Si procede pertanto alla richiesta di riscatto di n. 7 terminali con addebito ai soggetti 
che hanno manifestato la richiesta di acquisizione con relativo addebito sul cedolino 
stipendiale (o altri mezzi di pagamento). 

*** 
Al fine di procedere con l’accertamento, riscossione e incasso della somma 
complessiva di € 26,84, che i dipendenti dell’Agenzia si sono impegnati a versare e al 
correlato impegno, liquidazione e pagamento, dell’importo alla Telecom Italia S.p.A. è 
necessario prioritariamente apportare le opportune variazioni al bilancio 2019-2020-
2021 approvato dall’Assemblea con delibera 2/2019 del 02/04/2019. 
Il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., all’articolo 175, disciplina le variazioni del bilancio di 
previsione e al PEG; in particolare il comma 5 quater, stabilisce alla lettera e) che, nel 
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in 
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli 
esercizi del bilancio le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, 
compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le 
operazioni per conto di terzi. 

Le variazioni (sia in termini di competenza che di cassa) ai capitoli afferenti ai titoli e 
alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa 
sono di seguito indicate: 

 iscrizione di € 26,84 tra le previsioni di entrata 2019 del Titolo 9 "Entrate per conto 
di terzi e partite di giro", Tipologia 200 "Entrate per conto di terzi" con correlata 
variazione in aumento del capitolo di Bilancio al codice categoria 9.02.99.000 "Altre 
entrate per conto terzi" (capitolo 9932/0) 

 iscrizione di € 26,84 tra le previsioni di spesa 2019 della Missione 99 "Servizi per 
conto terzi", Programma 01 "servizi per conto terzi - Partite di giro", Titolo 7 "Spese 
per conto terzi e partite di giro" con correlata variazione in aumento del capitolo di 
Bilancio 4900/0 del codice Macroaggregato 702 "Uscite per conto terzi"; 

Attestazione 
Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle 
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 
luglio 2004, n. 1913. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 
2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, nonché di quanto previsto dall’art. 
1, coma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 l’acquisto oggetto del presente provvedimento 
avviene sulla base della Convenzione Consip denominata “Telefonia mobile 6”. 

Si attesta che non sussistono relazioni di  parentela o affinità di secondo grado  tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i  dipendenti  del soggetto affidatario ed il direttore 
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generale ed il responsabile del servizio proponente4 dell’Agenzia. 

 
Applicazione 

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 30,80 più IVA al 
22%, è impegnata a favore della società Telecom Italia S.p.A. (P. IVA 00488410010) 
nel seguente modo: 

 

Cap. Art. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to Piano Fin. 

€ 4,08 520 102
ALTRI BENI DI CONSUMO - 
TRASPORTO FERROVIARIO

1

€ 6,66 540 207 ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL 2

€ 26,84 4900 0
ALTRE USCITE PER CONTO 
TERZI N.A.C

99 1 7 702 U.7.02.99.99.999

€ 37,58

Importo 
codifica gestionale del PEG classificazione D.Lgs 118/11

TOTALE

U.1.03.01.02.99910 1 103

 

È contestualmente accertata nei confronti degli assegnatari che hanno manifestato il 
consenso alla decurtazione del canone mensile di noleggio (oltre IVA) la somma 
complessiva di € 26,84 nel seguente modo: 

Importo  

codifica gestionale del PEG classificazione D.Lgs 118/11 

Cap. Art. Descrizione Titolo  Tip, Cat Piano Fin 

 €             26,84  9932 0 
ALTRE RITENUTE PER 
CONTO TERZI 9 200 9029900 E.9.02.99.99.999 

 

CIG 

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara: Z142820477. 

Attenzione 

La decisione è assunta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)5 e dell’art. 37, comma 16 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del 
medesimo decreto. 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria7. 

Copia del presente provvedimento è trasmessa al Tesoriere, unitamente all’allegato 8/1 
previsto dal D.Lgs. 118/11. 

È data comunicazione al Consiglio d’Amministrazione della presente variazione. 

 

ll Responsabile dell’U.O.  
Giuridico, Contratti e personale 

Antonio Camposeo 
 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 
 

Torino, lì  18 aprile 2019 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 

Data  18 aprile 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                 
1 Con Ordine di servizio n. 3 del 12/04/2019 (prot. 3646 del 12/04/2019) il direttore Cesare Paonessa ha delegato al sig. 
Antonio Camposeo le competenze rientrati nelle proprie funzioni per l’assunzione di atti necessari ed urgenti ed il relativo 
potere di firma. 
2 Il costo di una mensilità è pari ad € 4,40, oltre IVA 
3 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 
4Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 
5 d.lgs. 50/201636, art. 36, comma 2, lett. a) “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;” 
6 d.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo 
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38.” 
7 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del 
Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite.  


