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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 71 Reg. Gen.le
N. 38 Reg Area - del 13/02/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTO CON VODAFONE ITALIA
S.P.A. AVVIO RICERCA DI MERCATO PER OPERATORE WI-FI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 16259 del 29/11/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa
al Responsabile di Area AA.GG. II e III Settore
PREMESSO che questo Ente ha sottoscritto nel 2013 un contratto con la società Vodafone Italia
S.p.a. per la fornitura della linea dati ADSL nelle sedi dell’Istituto Comprensivo Statale di Telese
Terme mediante la fornitura di n.3 station in comodato d’uso gratuito;
VISTO che in data 11.02.2020 è stato segnalato dalla Dirigente dell’Istituto l’interruzione della linea
internet causando gravissimi disagi agli utenti e l’interruzione di un servizio pubblico;
CONSIDERATO che
ü il distacco non è stato preventivamente annunciato né motivato;
 l’interruzione della linea internet si appalesa del tutto ingiustificata e contraria ad ogni
principio contenuto nella Carta dei Servizi;
 l’interruzione fa seguito ad altri distacchi già operati in passato senza giustificato motivo e
successivamente ripristinati;

CONSIDERATO che si rende necessario risolvere il grave problema dell’assenza di linea
internet che ha causato il blocco delle attività dell’Istituto Comprensivo Statale mediante un
intervento tempestivo di un operatore abilitato ai servizi wi-fi sul territorio;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
Di risolvere unilateralmente per grave inadempimento il contratto con la società Vodafone Italia
S.p.a. per la fornitura della linea internet nelle due sedi dell’Istituto Comprensivo Statale di Telese
Terme;
di invitare la suddetta società a ritirare tempestivamente le tre station fornite in comodato d’uso
gratuito;
di effettuare una ricerca di mercato per l’affidamento, nelle more dell’attivazione della fibra, ad un
operatore wifi, del servizio di fornitura della linea internet nelle sedi dell’Istituto Comprensivo
Statale al fine di consentire lo svolgimento delle attività didattiche e della partecipazione ai progetti
PON;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 17/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
GIAQUINTO ANTONIO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

