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Servizio Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Impegno di spesa per il consumo di traffico telefonico e fax negli uffici comunali anno
2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 109, comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, sull'attribuzione dei
compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco prot. n. 104 in data 12.01.2016, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del servizio Area Tecnica del Comune di Carrodano;
- con decreto 28.10.2015 il Ministero dell´Interno ha differito al 31.03.2016 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2016 da parte degli enti locali, per cui a tale
data è autorizzato l'esercizio provvisorio, e nelle more di approvazione del bilancio e del PRO
2016, i Responsabili dei Servizi sono autorizzati all'adozione degli atti di gestione finanziaria
necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi sulla base degli stanziamenti
previsti nel PRO per l'anno 2015 e con i limiti previsti dall'art. 163, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 11.01.2016 ad oggetto: “Attribuzione
provvisoria ai responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie per la gestione esercizio
finanziario 2016”;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, D. Lgs 267/2000, dall'articolo 182
all'articolo 185, relativo alla fase d'impegno e liquidazione delle spese;
Atteso che:
- occorre provvedere all'impegno di spesa per il pagamento del consumo di traffico telefonico
della rete fissa, fax e gli altri servizi forniti dalla TELECOM per gli uffici comunali durante
l'anno 2016;
- occorre provvedere all'impegno di spesa per il pagamento del consumo di traffico telefonico
della rete mobile, e gli altri servizi forniti dalla società POSTEMOBILE S.p.A. per gli uffici
comunali durante l'anno 2016;
Dato atto che non vengono rispettati i limiti di impegno di cui all'art. 163 commi 1 e 3 del TUEL
267/2000 in quanto trattasi di obbligazione contrattuale non divisibile in dodicesimi;
Considerato che la spesa stimata per l'anno 2016 pari a € 4.100,00 per la rete fissa ed € 1.000,00 per
la rete mobile, è stata determinata sulla base del consumo dell'anno 2015 risultante dalle fatture
pagate alla ditta fornitrice nonché eventuali aumenti di tariffe;
Visto il regolamento di contabilità vigente;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di impegnare in favore della Telecom Italia SPA Roma la somma complessiva di €. 4.100,00
per il pagamento del traffico telefonico della rete fissa, fax e gli altri servizi forniti per gli uffici
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comunali nel corso dell'anno 2016 e di liquidare a ricevimento della fattura (CIG:
XDA16D57D3);
2. di impegnare in favore della società POSTEMOBILE S.p.A. la somma complessiva di €.
1.000,00 per il pagamento del traffico telefonico della rete mobile e gli altri servizi forniti per
gli uffici comunali nel corso dell'anno 2016 e di liquidare a ricevimento della fattura (CIG:
XB216D57D4);
3. di imputare la spesa complessiva di €. 5.100,00 al Cap. 83 “Spese generali funzionamento” cod.
01.03-1.03.02.05.01 del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione;
4. Di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà adeguato con
successive determinazioni sulla base dell'andamento annuale dei consumi effettivi;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
6. di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000;
7. di comunicare copia del presente atto:
- al Segretario comunale;
- all’Ufficio ragioneria;
8. di dare atto, altresì, che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e viene affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza;
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Alberto Alberti)
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.

Data 12 gennaio 2016
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Alberto Alberti)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ______________
Il Responsabile del servizio finanziario
(Dr. Paolo Giacchè)

N.__________ del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Ente (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69) per
quindici giorni consecutivi

dal ____________________ al ____________________

Data

Il Messo Comunale

