
DETERMINAZIONE
n. 16 del 15/01/2021

Oggetto:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  IL  PAGAMENTO  DELLE  UTENZE  TELEFONICHE 
COMUNALI - ANNO 2021.

                                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la convenzione Intercent-ER per il servizio di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) 
e mobili (Lotto 2) per il periodo 17.02.2018 – 16.07.2022 il cui aggiudicatario risulta essere TIM 
SpA  alla quale il nostro Comune ha aderito migrando dalla precedente convenzione Intercent-ER;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 7.10.2020 di conferimento dell’incarico di 
Responsabile del Settore Finanze-Bilancio;

PREMESSO che:
- Il bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2021-2023 

del Comune di Vigarano Mainarda sono in corso di predisposizione;
- La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art. 106 si prevede il differimento per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 
dicembre;

-
RICHIAMATE:

- La deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  11 del  5.02.2020 di  approvazione del  DUP 
2020-2022;

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5.02.2020 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2020-2022;

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi 
incaricati di P.O.le risorse finanziarie per il bilancio di previsione 2020-2022;

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 
9,01,2021 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2021 – assegnazione provvisoria 
risorse di bilancio (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATO il comma 3-bis del D.L n. 34 del 1,05,2020, introdotto in sede di conversione con 
legge di conversione del 17,07,2020 n. 77, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il  
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;

VISTI  gli  stanziamenti  dell’annualità  2021  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2020/2022 
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approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 5,02,2020;

DATO ATTO che nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 si applica il 
regime di esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO altresì che:
- Tutti i comuni, indipendentemente dal numero della popolazione, ed i loro organismi e enti 

in contabilità finanziaria operano in conformità alla disciplina concernente l’armonizzazione 
contabile (D.Lgs. 118/2011);

- La gestione dei dodicesimi fa riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2021 del 
Bilancio di esercizio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 
del 5.02.2020 e smi;

- Gli enti che non approvano il Bilancio di previsione 2021 entro il 31 dicembre 2020, dal 1° 
gennaio  2021,  potranno  effettuare  mensilmente  impegni,  per  ciascun  programma,  per 
importi  non  superiori  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  2021  del  Bilancio  di 
previsione  2020-2022,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e 
dell’importo accantonato a Fondo pluriennale Vincolato, con esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla Legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnato a seguito della scadenza dei relativi contratti;
-

TENUTO CONTO che nel rispetto dei contratti in corso, occorre provvedere ad assumere impegno 
di  spesa per l’anno 2021,  in  favore di  TIM SpA, per il  pagamento delle utenze telefoniche e, 
conseguentemente, garantire il normale ed efficiente funzionamento del servizio di telefonia fissa, 
mobile e trasmissione dati;

ATTESO che l’impegno delle  risorse predette è necessario  per  procedere al  pagamento delle 
utenze telefoniche entro le scadenze delle rispettive fatture, onde evitare danni patrimoniali all’Ente 
a causa dell’eventuale applicazione di soprattasse o diritti di mora;

DATO  ATTO  che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  è  una  spesa  a  carattere  continuativo 
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
trattandosi  altresì  di  contratti  in  essere  e,  pertanto  se  ne  dispone  l’impegno  in  deroga  alle 
disposizioni recate dall’art. 163 del TUEL e del principio contabile Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii.;

CONSIDERATO  che  alla  liquidazione  della  spesa  si  provvederà  successivamente  previa 
presentazione di fatture elettroniche, nei termini prefissati dalle rispettive scadenze;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

VISTO il  D.lgs.  n.  118/2011 in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

                                                                   PROPONE

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00, in conto della missione 1, programma 
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5, capitolo 410/0 “Spese per energia e telefoniche utenze- – macroaggregato 1030205004, 
del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021, in corso di predisposizione, dando 
atto che presenta la necessaria disponibilità;

3) Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni esposte in 
premessa per cui, l’impegno verrà assunto per l’importo totale come previsto dall’art. 163 
comma 1 del TUEL relativo all’esercizio provvisorio;

4) Di dare atto che alle liquidazioni delle fatture/bollette, si provvederà con successivo atto, 
previa  acquisizione  di  regolare  DURC,  non  oltre  la  data  di  scadenza  contrattualmente 
prevista al fine di evitare l’applicazione di interessi moratori;

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.

Vigarano Mainarda, 12 gennaio 2021

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale

Determ. n. 16 del 15/01/2021 pag. 3/3


