CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 364
del 29.11.2017

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove (29)
del mese di novembre alle ore 18:00 in seconda convocazione

OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALL’ADEGUA
MENTO DELL’IMPIANTO TELEFONICO DEL
LA SEDE CONSORTILE

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 novembre
2017 prot. nr. 3142.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 2
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

ravvisata la necessità di procedere ad un ampliamento delle funzioni del
centralino telefonico a causa dell’incremento dei punti rete per computer ed
apparecchi telefonici;

–

atteso che tale verifica ha rilevato, da parte di tutti i tecnici interpellati, una
totale inadeguatezza della parte telefonica nel centralino e nella sua attuale
configurazione, nonché una notevole carenza di punti rete dovuta alla minore
velocità di trasmissione dei dati;

–

ritenuto opportuno, in questa fase, intervenire con apparecchiature moderne,
che consentano la possibilità di non avere un limite alle postazioni e una
mancanza di velocità di trasmissione dati, tutto ciò anche supportato dalla
possibilità di liberare l’operatore del centralino dall’obbligo di rispondere
dando la possibilità di raggiungere l’ufficio preposto tramite una numerazione
interna;

–

rilevato inoltre che la nuova apparecchiatura telefonica svolge anche altre
svariate funzioni, quali la possibilità di inserire la risposta automatica nei
giorni di chiusura della struttura consortile, la possibilità di deviare su
cellulare la chiamata diretta al numero diretto dell’ufficio, la possibilità di
inserire nella risposta automatica qualsiasi tipo di comunicazione si voglia,
oltre ad offrire la disponibilità di un collegamento internet estremamente
veloce;

–

considerato che la sostituzione dell’hub si è anche resa necessaria, oltre che
per poter sfruttare appieno le potenzialità della nuova apparecchiatura
telefonica, anche per la rete interna dei computer, atteso che l’attuale
dotazione presenta un numero di porte (24) insufficienti a garantire adeguata
operatività;

–

dato atto che la nuova apparecchiatura ha una velocità di 1.000 mb/sec e avrà
un numero di porte sufficienti ed addirittura superiori a quelle attualmente
necessarie;

–

dato inoltre atto che è prevista la ristrutturazione della parte che alloggia tutte
le nuove apparecchiature attraverso un nuovo armadio;

–

avuto presente che quanto sopra è legato ad una revisione/ristrutturazione dei
contratti e delle linee telefoniche fisse e mobili in uso che porterà, nei
prossimi anni, importanti economie dell’ordine di 5.000,00 Euro/anno;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di affidare a Telecom Italia S.p.A. la fornitura della seguente configurazione:
 n° 1 Alcatel Lucent Sistema “Omni PCX Office Medium”;
 n° 1 apparecchiatura telefonica Alcatel Lucent 8029;
 n° 4 apparecchiature telefoniche Alcatel Lucent 4019;
 n° 3 apparecchiature telefoniche Temporis 780;
 n° 1 software per servizi di cortesia, voice mail, ecc.;
 n° 1 apparecchiatura hub 48 porte per rete interna;
 n° 1 armadio contenitore;
 n° 1 gruppo di continuità;
2) di impegnare, a far data gennaio 2018, la spesa totale di Euro 9.901,00 IVA
compresa;
3) di dare atto che il pagamento del suddetto importo avverrà in n° 12 rate
bimestrali con decorrenza gennaio 2018;
4) di imputare quanto ad Euro 4.950,50 al Cap. 2/10/270.00 del Bilancio di
previsione 2018 e quanto ad Euro 4.950,50 al Cap. 2/10/270.00 del Bilancio
di previsione 2019.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.
Il Responsabile dell’Ufficio
Contabilità

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 30 novembre 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
30.11.2017 al giorno 19.12.2017 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 19 dicembre 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

