COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

13/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Utenze telefoniche di rete fissa. Impegno di spesa
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 28 del mese di APRILE nel proprio ufficio.
PREMESSO che l’amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività
istituzionale, ha in corso utenze telefoniche da rete fissa a servizio degli uffici comunali;
Richiamato l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modifiche in legge n. 135 del
07.08.2012 il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
Ritenuto necessario, nelle more di aderire alle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. così come previsto dalla vigente normativa di “Spending Review” L. 135/2012, assumere formalmente
il relativo impegno di spesa al fine di assicurare la continuità delle forniture stesse senza alcun pregiudizio
per il buon andamento dei servizi comunali, fino all’eventuale adesione alle convenzioni messe a
disposizione dalla Consip S.p.A.
DATO ATTO che necessita assumere un impegno di spesa per un importo presunto di € 1.200,00, sulla base
dei costi sostenuti negli anni precedenti, per le utenze telefoniche attive, nelle more di aderire alle
convenzioni messe a disposizione dalla Consip S.p.A.
VISTO il vigente regolamento per la fornitura dei servizi in economia;
RITENUTO dover provvedere all’impegno della spesa per l’anno 2018;
VISTA la delibera di C.C. N. 9 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20182020;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di stabilire, alla luce di quanto sopra esposto, nell’importo di seguito indicato la somma da impegnare per le
forniture dei Servizi Telefonici dell’Ente, per l’anno 2018 e comunque fino all’adesione alle convenzioni
messe a disposizione dalla Consip S.p.A., riservandosi comunque di rivedere eventualmente gli impegni di
spesa qualora risultassero insufficienti a coprire i relativi costi;
Di dare atto che le spese in argomento sono di natura ricorrente e obbligatorie tali da non richiedere, ogni
qual volta vengono emesse le relative fatture, l’adozione di uno specifico provvedimento di liquidazione,
bensì riconducibili ad un unico atto, quale il presente e che gli importi sopra indicati sono stati calcolati sulla
scorta dei dati del precedente esercizio 2017.
Di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il codice CIG: Z6723638CF;
Di provvedere ad attivare tutte le procedure previste dalla vigente normativa di “Spending Review” L.
135/2012 attraverso l'attivazione di una Convenzione CONSIP per la telefonia fissa;
Di impegnare sul bilancio di previsione 2018 cap. 1043/3 codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001 l’importo
di € 1.200,00 compresa IVA a favore di TIM SpA;
Di dare atto che si provvederà ad emettere i relativi mandati di pagamento, su presentazione delle apposite
bollette o fatture.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
Di pubblicare la presente Determinazione per quindici giorni consecutivi all’Albo on-line.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 28.04.2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 28.04.2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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