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ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n" n" 30 del L9/03/2O14, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica,
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;

Dato atto:
Che si rende necessario prendere atto dell'awenuta assunzione di impegno di spesa per i canoni telefonici delle
utenze comunali, per le quali a suo tempo sono stati stipulati contratti con Telecom ltalia Spa e con la convenzione
Tim - CONSIP;

Considerato:
1. che per individuare il gestore, l'Ente deve awalersi delle convenzioni CONSIP e per tale attività è necessario un
periodo di tempo che non permette nell'immediato l'attivazione della convenzione;
2. che per il normale funzionamento degl¡ uffici comunali e per non creare un disservizio, non è possibile
interrompere l'attuale contratto con Telecom ltalia Spa;

Preso atto che l'Amministrazione si impegna nella ricerca di un nuovo gestore tram¡te CONSIP, o l'individuazione di
un'offerta maggiormente vantaggiosa, mantenendo per i primi mesi dell'anno il contratto stipulato
precedentemente;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo L07 E I92, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolar¡tà amm¡nistrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del t8/LU2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Ob¡ettivi per l'esercizio in corso;
6)L'articolo 163 delD.Lgs.267/2O00 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria delBilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di dare atto dell'impegno di spesa contratto per le utenze telefoniche;
2) Di impegnare la somma di€uro 17.500,00 (Dicíassettemilacinquecento/O0);
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
9400 SPESE VARIE D'UFFICIO 12.000,00

69300 SPESE DIVERSE SCUOLA ELEMEN. - PREST. SERVIZIO 3.500,00

734100 J9oÞa SPESE VARIE SCUOLA MEDIA - PREST, SERVIZIO 1.000,00

8s0000 SPESE ESERCIZIO PALAZZO DEL CAPITANO - PREST. SERVIZIO 600,00

30000087 \a.\J SPESE ESERCIZIO CENTRO POLIVALENTE - PREST. SERVIZIO 400,00

Totale €uro 77.500,00

Telecom ltalia Spa - Piazza degli Affarl 2 - 20123 M¡lano 00488410010

Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono:

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione
"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.þs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4 del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.

X

x

Si prowede od apporre il visto di regolaritò contabile ottestonte lo copertura finanzioria della speso, oi sensi

delfort.757, 4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine olla regolaritù contabile e ollo correttezza dell'azione amministrat¡vd del
presente otto oi sensi delforticolo 147 bis del D.Lgs. s.m.i.;

ll Responsabil
(Dott.
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