DETERMINAZIONE
n. 26 del 23/01/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE TELEFONICHE
COMUNALI - ANNO 2019..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamato l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la
scadenza del termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
Richiamato il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo
termine il 28.02.2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per
effetto del richiamo del successivo C.3 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione
del bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle
quote non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle
somme previste nel secondo esercizio dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) elle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;

Premesso che nel rispetto dei contratti in corso, occorre provvedere ad assumere impegno
di spesa, per l’anno 2019, in favore di Telecom Italia SpA per il pagamento delle utenze telefoniche
e, conseguentemente, garantire il normale ed efficiente funzionamento del servizio di telefonia
fissa, mobile e trasmissione dati;
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Considerato che l’anno 2019 la spesa quantificata in via presuntiva è di € 30.000,00, IVA
inclusa, calcolata sulla base delle previsioni dell’anno precedente;
Richiamata la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502 che inserisce
la possibilità per le PP.AA di procedere ad acquisti di beni e servizi in modo autonomo, per importi
inferiori ad € 40.000,00 fermo restando il ricorso al MEPA o ad altra centrale di committenza
regionale;
Atteso che l’impegno delle risorse predette è necessario per procedere al pagamento delle
utenze telefoniche entro le scadenza delle rispettive fatture, onde evitare danni patrimoniali all’Ente
a causa dell’eventuale applicazione di soprattasse o diritti di mora;
Visti:
- l’art. 163, comma 3. del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che, ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal
Consiglio Comunale entro il 31 dicembre dell’anno precedente, è automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria;
- la delibera della Giunta Comunale n. 130 del 28,12,2018 con la quale è stata assegnata ai
responsabili dei servizi la gestione dell’esercizio provvisorio 2019 per gli stessi capitoli ed importi
previsti per l’annualità 2019 nel bilancio pluriennale 2018/2020;
- l’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale nel corso dell’esercizio provvisorio, gli
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese;
a) tassativamente regolare dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- la delibera della Giunta Comunale n. 130 del 28,12,2018 con la quale è stata assegnata ai
responsabili dei servizi la gestione dell’esercizio provvisorio 2019 per gli stessi capitoli ed importi
previsti per l’annualità 2019 nel bilancio pluriennale 2018/2020;
Richiamata la deliberazione n. 58 del 18,12,2017 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di Previsione pluriennale per il periodo 2018/2020;
Atteso che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è
suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui all’art,. 163 comma 5
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lettera c) del TUEL per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratti in essere;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
1. di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e in narrativa, e di quantificare in via
preventiva la spese per utenze telefoniche per l’anno 2019 in € 30,000,00;
2. di impegnare, per l’anno 2019, a favore di Telecom Italia SpA – P.I. 00488410010 – la
complessiva somma di € 30.000,00, IVA inclusa al 22%, per le spese telefoniche fisse,
mobili e trasmissione dati;
3. Di imputare la suddetta spesa alla Missione 01, programma 05. cap. 410 “Spese per
energia elettrica e telefoniche”, macroaggregato 1030205004 del bilancio di previsione
2018/2020, esercizio finanziario 2019;
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31,12,2019;
5. Di dare atto che trovandosi l’Ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art.
163/ C.3 del D. Lgs. 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento per la sua
natura non soggiace ai limiti posti dalla disposizione stessa, in quanto spese di carattere
continuativo;
6. Di liquidare le somme dovute a presentazione di regolari fatture da parte di Telecom Italia
Spa.
Vigarano Mainarda, 23 gennaio 2019
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
D.ssa Angela Caselli
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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