
DETERMINAZIONE
n. 355 del 22/10/2020

Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 12 DELL'8.01.2020 PER ULTERIORE 
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE:

-  la  deliberazione  consiliare  n.  12  del  05.02.2020  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 

2020/2022 e relativi allegati;

- la deliberazione di G.C. n. 14 del 14.02.2020 con la quale è stato approvato il PEG, con la quale 

la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione le risorse finanziarie per il triennio 

2020/2022;

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  17.07.2018  –  16.07.2022  il  cui  aggiudicatario  risulta  essere 

Telecom  Italia/TIM  SpA,  alla  quale  il  nostro  Comune  ha  provveduto  alla  migrazione  della 

precedente convenzione Intercent-ER;

RICHIAMATA la determinazione n. 12 dell’8.01.2020 con la quale si è provveduto ad assumere 

l’impegno di spesa per il pagamento delle utenze telefoniche comunali;

RILEVATA la necessità di integrare l’impegno di spesa per le utenze telefoniche comunali al fine di 

procedere  al  pagamento  delle  relative  fatture  alle  rispettive  scadenze,  onde  evitare  danni 

patrimoniali all’Ente a causa dell’eventuale applicazione di soprattasse o diritti di mora;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza del settore;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le 

regole  di  finanza  pubblica  e  con  quanto  previsto  dall’art.  9  del  DL  78/2009  in  materia  di 
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tempestività dei pagamenti;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

Visto  il  Decreto  n.  2  del  7.10.2020  di  attribuzione  delle  funzioni  di  posizione  organizzativa  - 

responsabile del Settore Finanze e Bilancio alla dipendente Dott.a Angela Caselli agli atti dell’Ente;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  integrare l’impegno di  spesa assunto con determina n. 12 dell’8.01.2020 a favore di 
TELECOM ITALIA SPA/TIM – P.I. 00488410010 – per le utenze telefoniche degli uffici e 
servizi comunali, di € 15.000,00, imputando la suddetta spesa alla missione 01, programma 
05, cap. 410 “Spese per energia elettrica e telefoniche” macroaggregato 1030205004 del 
bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2020;

2. di dare atto l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 28/02/2021.

Vigarano Mainarda, 16 ottobre 2020

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
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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