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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  601 Registro Generale
DEL 07/05/2014

N°.  284 Registro del Settore
DEL 23/04/2014

Oggetto :  IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 IN FAVORE DI TE LECOM ITALIA
PER  IL  SERVIZIO  DI  TELEFONIA   MOBILE  E  LIQUIDAZIONE  FATTURA  2°
BIMESTRE 2014.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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VISTO che questo Comune ha in essere un contratto per la telefonia mobile consip 5, stipulato il
05/03/2012 con la TIM di Telecom Italia S.P.A. ;

VISTO l’articolo  26,  comma 3 della  legge 23 dicembre 1999 n.  488, a mente del  quale “le
Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi oggetto
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2002,  n.  101.  La  stipulazione  di  un  contratto  in
violazione del presente è causa di responsabilità Amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel
contratto”;

ACCERTATO  che  alla  data  odierna,  la  Telecom  Italia  è  aggiudicataria  della  Gara  per
l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche Amministrazioni indetta da Consip S.P.A.;

VISTA la determina n. 1078 del 20/10/2011, con la quale si passava dal contratto della Telefonia
Mobile (TIM ) per la P.A. alla suddetta convenzione consip 5 sempre gestita da Telecom;

VISTE le seguenti fatture pervenute fino alla data odierna:
1. n. 7X00318597 del 14/02/2014 importo € 1.513,16 per il secondo bimestre 2014;

RITENUTO di dover liquidare la fattura emessa dalla Telecom Italia Mobile per per un importo di
€ 1.513,16;

CONSIDERATO,  inoltre,  per  le  forniture  del  servizio di  telefonia  mobile  pervengono
periodicamente fatture dei consumi effettuati per singola fornitura e bisogna provvedere al pagamento nei
tempi utili;

RITENUTO, di dover procedere all’impegno di spesa complessivo di € 10.400,00 IVA compresa,
in favore della TIM di Telecom Italia S.P.A. necessario per il pagamento dei consumi di  telefonia mobile
di ogni singola utenza per l’anno 2014, imputando la spesa sugli interventi e per gli importi di seguito
riportati del corrente bilancio 2014 in corso di formazione:

• € 6.900,00 sull’intervento 1010203, CAP. 60 art. 6 “Spese telefonia mobile”;
• € 1.100,00 sull’intervento 1010603, CAP. 260 art. 8 “Spese telefonia mobile”;
• € 2.400,00 sull’intervento 1030103, CAP.480 art. 6 “Spese telefonia mobile e pubblica

illuminazione”;

VISTI gli art. 183 e 184 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

DI ASSUMERE IMPEGNO di spesa di € 10.400,00 IVA compresa in favore della TIM di Telecom Italia
S.P.A per il pagamento dei consumi di telefonia mobile di ogni singola utenza per l’anno 2014:

• € 6.900,00 sull’intervento 1010203, CAP. 60 art. 6 “Spese telefonia mobile” del bilancio 2014 in
corso di formazione;
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• € 1.100,00 sull’intervento 1010603, CAP. 260 art. 8 “Spese telefonia mobile” del bilancio 2014 in
corso di formazione;

• € 2.400,00 sull’intervento 1030103, CAP.480 art. 6 “Spese telefonia mobile e illuminazione” del
bilancio 2014 in corso di formazione;

DI LIQUIDARE, in favore di Telecom Italia a saldo della seguente fattura:
1. n. 7X00318597 del 14/02/2014 importo € 1.513,16 per il secondo bimestre 2014,

riguardante il traffico della telefonia mobile, imputando la spesa sugli interventi così distinti:
a) Per l’importo di € 980,04 sull’intervento 1010203, cap. 60 art.  6, del bilancio 2014 in

corso di formazione;
b) Per l’importo di € 225,45 sull’intervento 1010603, cap. 260 art. 8, del bilancio 2014;
c) Per l’importo di € 307,67 sull’intervento 1030103, cap. 480 art. 6, del bilancio 2014 in

corso di formazione;

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 19/2011.

Importo impegnato: € 10.400,00,00 (diecimilaquattrocento/00) meglio di seguito specificato:
• € 6.900,00 sull’intervento 1010203, CAP. 60 art. 6 “Spese telefonia mobile” del bilancio 2014 in

corso di formazione;
• € 1.100,00 sull’intervento 1010603, CAP. 260 art. 8 “Spese telefonia mobile” del bilancio 2014 in

corso di formazione;
• € 2.400,00 sull’intervento 1030103, CAP.480 art. 6 “Spese telefonia mobile e illuminazione” del

bilancio 2014 in corso di formazione;

Importo liquidato : € 1.513,16 (millecinquecentotredici/16/16);

Soggetti Beneficiari: TIM di Telecom Italia S.P.A.P. Cod. Ficale – P.IVA n. 00488410010;

Causale dell’impegno: pagamento dei consumi di telefonia mobile di ogni singola utenza per l’anno

2014;

Causale della liquidazione: saldo fatture del traffico telefonico di seguito riportate:
1. n. 7X00318597 del 14/02/2014 importo € 1.513,16 per il secondo bimestre 2014

Modalità di pagamento: mediante bonifico postale su “C/C dedicato” comunicato dal soggetto creditore,
Iban  IT 63 T 076 01 01 000 0 0004 0842 106.
Imputazione contabile: 1.513,16 (millecinquecentotredici/16) sugli interventi così distinti:

a) Per l’importo di € 980,04 sull’intervento 1010203, cap. 60 art.  6, del bilancio 2014 in
corso di formazione;

b) Per l’importo di € 225,45 sull’intervento 1010603, cap. 260 art. 8, del bilancio 2014;
c) Per l’importo di € 307,67 sull’intervento 1030103, cap. 480 art. 6, del bilancio 2014 in

corso di formazione;
Il Responsabile del Servizio attesta che:
� Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
� la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs.

n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.
� La spesa impegnata con la presente determinazione non è suscettibile di  pagamento frazionato in

dodicesimi in quanto riveniente da obblighi contrattuali assunti negli esercizi precedenti;
� In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa

impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di
finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;
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� In  adempimento a quanto disposto dagli  artt.  3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il
pagamento ordinato con il presente atto risulta assoggettato alla normativa sopra citata, pertanto il
pagamento viene effettuato su “c/c dedicato”, riportato nelle modalità di pagamento e con n. di CIG
ZE30EE01AA

� non risultano agli atti di questo Ufficio provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità
giudiziaria a carico del beneficiario;

� la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 22
giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 - così come sostituito dagli artt. 26 e
27 del D.Lgs. n. 33 del 2013 – renderà efficace la liquidazione degli impegni assunti con il presente
provvedimento;
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N°.  601 Registro Generale
DEL 07/05/2014

N° 284 Registro del Servizio
DEL 23/04/2014

Oggetto :  IMPEGNO  DI  SPESA PER L'ANNO  2014  IN  FAVORE DI  TELECOM  ITALIA  PER IL  SERVIZIO  DI
TELEFONIA  MOBILE E LIQUIDAZIONE FATTURA 2° BIMESTRE 2014. 

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
60 6 2014 SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE 554 6900,00
260 8 2014 SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE 555 1100,00
480 6 2014 SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE 556 2400,00

Ugento, lì 07/05/2014
 

 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 07/05/2014 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 07/05/2014 Dott. Alessandro TRESCA
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