
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE II 
CENTRO DI COSTO : ECONOMATO 

 
 

L’ECONOMO 
( DR.SSA FRANCESCA PERUFFO ) 

 
 
 

OGGETTO : VERIFICA BOLLETTAZIONE UTENZE TELEFONICHE  
SPAZIO WEB SRL – EURO 9.000,00 

                         
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N°   167/EC  DEL 15/02/2011 

 
                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 
 
 
                  PREMESSO CHE : 
 
� Nell’ambito del progetto finalizzato all’ottimizzazione dell’infrastruttura TLC del Comune è 

necessario avvalersi di una società per la verifica della bollettazione delle utenze telefoniche      
( telefonia mobile e fissa ) , allo scopo di verificare i costi dei relativi servizi e di raggiungere 
conseguentemente significativi risparmi di spesa 

 
� La società SPAZIO WEB SRL si è dichiarata disponibile a svolgere tale servizio per l’anno 

2011, presentando l’offerta economica di cui all’allegato 
 
� L’incarico risponde all’obiettivo di definire il percorso evolutivo del sistema di 

telecomunicazioni dell’Ente in termini di rapporto economico/qualitativo delle prestazioni , alla 
luce dei contratti stipulati con i vari operatori telefonici aggiudicatari delle Convenzioni Consip 
a cui l’Amministrazione ha aderito ( Fastweb-Tim) 

 
 
�  L’offerta economica è così strutturata : 

- verifica fatturazione servizi telefonici, con eventuali disdette di utenze e/o canoni non 
necessari : Euro 4.000,00+iva 

- passaggio linee da Telecom al fornitore Consip : Euro 2.500,00+iva 
- controllo tramite apposito software dei consumi di telefonia mobile, con l’eventuale 

segnalazione di anomalie e/o abusi nell’uso dei cellulari aziendali : Euro 1.000,00+iva 
  



 
� Al momento non è attivata alcuna convenzione Consip per il servizio richiesto ( v.allegato ) 

 
 
                 VISTO :  
 
� il D.Lgs. n° 267/2000 

 
� il D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. 

 
� il Regolamento dei Contratti  del Comune di Biella 

 
� la Delibera C.C. n° 22/2011 per l’approvazione del bilancio 2011 
 

 
                                                                     

DETERMINA 
 

 
� di affidare alla società SPAZIO WEB SRL di Biella il servizio indicato in premessa e meglio 

specificato nell’offerta  economica allegata al presente atto 
 
� di impegnare l’importo totale di Euro 9.000,00 in base al seguente prospetto : 
 
BENEFICIARIO : SPAZIO WEB SRL – Codice 33919 
CODICE GESTIONALE : 1332 
FATTORE PRODUTTIVO : S0001332 
CIG : 1079497D17 
 
 
INTERVENTO CENTRO DI COSTO EURO 

 
IMPEGNO 

1010803-101813 0119 9.000,00 666/2011 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
(  MELUZZI Dr.Doriano ) 

 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 25/02/2011 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 



 


