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Oggetto: interrogazione Offerta Servizi di Telefonia del 18.09. 2013. 
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Al Signor Sindaco 

! l. : ' ,··, 
(_)' 

..... . ·: 

. ,. '. 

·l -
,t .. • • 
.. \ ; 

l 

della città di Milazzo ·,:_:: 
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_! ... ,.,.J -- . ............ 
~ Al Signor Presidente del 

Consiglio delta città di Milazzo 

il sottoscritto è venuto a conoscenza che in data 18.09.2013 è stato presentato al protocollo di questo Ente un preventivo di servizi 
di telefonia fissa e mobile; 

1..1 ~ttddetta offerta risultava assai vantaggiosa per le casse del nostro Comune, In quanto prevedeva (in base alla spesa dell'Ente) un 
1 hp:111nio di circa ( 40.000,00 annui; 

,,.,, .. t.•'·*' eh~ a seguito del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 135/2012 sulla spendlng review che recita 
''"ol · :.HII,el•tc: successivamente alla data d# entrata in vigore della legge d# conversione del presente decreto, i contratti stipulati in 
·: , .. , iu::t' dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati In violazione d<?gll obblighi di 

,,. ·;•t' ., "''J;onlll :;i attrav.,rso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Conslp S.p.A. sono nulli, costituiscono Illecito 
"i'q'linnre e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 
tll/(er<'nza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto 
1f'<1ionuli. pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Con si p S. p. A., 
non >ono :.oggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo 
l'c'l indn del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più 
.'wsr,n di </twllo Jerivnnte dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Comip 
S.p.,\ . ea a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di 
··venl11uli controtti <tipulati in precedenza; 

t <HY.t.1t.Jto eh<~ d<1llo str.llcio del DL sopracitato si evince che in questo caso l'Ente può scegliere alternativa diversa dalla Comir 
;,JJ.!\.: 

(omtdl.\to chP in data O? dicembre 2013 é stata protocollata nella posta in entrata del comune una lettera dell'offerente '011 1,1 

·l'l·llf' < ft~••df' lumi ·,ulla mancata adesione all'offerta; 

( <>W.t.1t.1to chf' ~;e l'nffr>rta d!'l 19 settembre 2013 prevedeva un risparmio di circa € 40.000,00 annui, quindi circa € 10.000,00 per 
11imc·.t1e, nel <.Jso in cui non >iano stati conclusi contratti con tale o migliore risparmio, si evidenzia, ·;~d oggi, un chiaro d,mno 
l't .H i:~ le di Wilriate 111iP,liaia di euro a carico della collettività (quantificabile in più di €16.000,00), tale milncanza evidenzierebbe, 
.IIH CJfil 1111a volta, "la tot<Jie incapacità amministrativa di questa giunta" a danno dei propri concittadini. 

tutto ciò premesso 

il sottoscritto chiede di conoscere se sono stati conclusi contratti con risparmio tale o maggiore rispetto all'offerta sopra citata, 
chiede inoltre, una relazione dettagliata sull'accaduto. 

Si chiede all'ufficio di Presidenza di predisporre copia della presente e della risposta ed inviare entrambe alla Corte dei Conti ed alla 
Procura della Corte dei Conti Regione Sicilia al fine di dispprre, in presenza dei presupposti, tutte le azioni previste dalla lPgge per 
l'individuazionc dell'eventuale responsabilità. 

'i 1:, hiPrif' 1 i·.pw.t<J ~uittil entro c non __ oltre i termini previsti dall'art. l28 Codice Penale'. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. 

Distinti saluli. l ; 
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•tl pubblico ufficiale, o l'incaricilto di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che. per rilgicni di 
Jiustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la 
:cclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato eli un pubblico sorvi?io, 
rh e entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per espo1 re le ri1~ioni 
del 1·ité1rdo, e'punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve f'~SC'II" rrdi1tL1 in 
fonni1 scrittil e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. (1) Il presente articolo è stato coo;i rnodifir.1to 
fi,•li'C1rt. 16. L.26.04. 1990, n. 86. 
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