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Wþ COMUNE DI UZZ,ANO
PRoVINGIA DI PISTOIA

SEfr oRE FINANZIARIo ASSOCIATO

lDeûrernnùnrarzzùro,rn,e rm- 99 ùnL dlarùar 22,08.20I-7

OGGETTO Canoni telefonici II semestre 2017.lnteerazione Impegno di spesa

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n,24 del31.12,2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del seftore

finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Considerato che:
L la convenzione con Telecom Italia Spa è ormai scaduta e risulta in itinere il procedimento per l'attivazione

dell'accordo quadro CONSIP Telefonia Fissa 5, ancora in fase di aggiudicazione;
2. per il normale funzionamento degli uff,rci comunali e per non creare un disservizio, non è possibile

interompere l'attuale contratto con Telecom Italia Spa;

Preso atto che quest'ufficio provvederà ad aderire alla nuova convenzione CONSIP, o ad individuare un'offerta
maggiormente vantaggiosa, mantenendo momentaneamente il contratto stipulato in precedenza;

Richiamata la precedente Determinazione n,37 del 03.03.2017 con la quale si assumeva I'impegno di spesa per il I
semestre 20 l7;

Considerato che si rende necessario integrare per il II semestre 2017 la somma precedentemente impegnata;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n.2l deI26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D,Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti in particolare gli arficoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto if D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art,4,2o comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del

18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con oui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi

2017-2019;
Vista la deliberazione della G.C. n, 06 del l7 .02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il

medesimo triennio;
Acceftato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett, a), numero 2, de| D.L.7812009, convertito con modificazioni dalla legge

3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente

provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ltnanza pubblica;

Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone che per le

cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore



aggiunto è versata dai medesimi secondo Ie modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione OrganizzaÍiva;

DETERMINA

l) di integrare I' impegno assunto con determinan.3T del03/0312017 della somma di € 4.500,00, calcolata sulla
base di una valutazione del consumo annuo dell'esercizio precedente;

2) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo
0 102 I .03.0033 48833 Spese per utenze uffrci comunali 3.000,00
04021.03.013'7 48834 Spese diverse scuole elementari - utenze e canoni 1.200,00
04021.03.01s1 48835 Spese varie scuola media - utenze e canoni 200,00

0501L03,0I89 48836 Spese esercizioþalazzo del capitano - utenze e canoni r 00,00
Totale 4.500,00

Codice CIG Z.4AIDAA6CF

3 di dare atto che i dati fiscali della sono:

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte
dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità
e coÍÍettezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del prowedimento, ai sensi degli afif.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del
DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art, 49 della L.
267 del 18.08.2000.

Data.
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Settore


