Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 163 del
03/03/2021
Determina di Settore N. 52 del 03/03/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE- OPERATORE TELECOM ITALIA
SPA- CIG: ZA430D3346

IL RESPONSABILE
Giusto Decreto Sindacale n. 1 del 5/2/2020 di individuazione nella persona dell’Arch. Domenico Fineo
quale responsabile dell’Area Gestione del Territorio;
Vista la delibera del CC N. 13 del 6/5/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
gli esercizi 2020/2022;
Vista la delibera n. 102 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022;
Dato atto che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente disposto;

Visto l’art 169 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede che gli atti di impegno di spesa sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Visto il decreto del ministero dell’Interno del 13/01/21 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021.

Visto il comma 1 dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del T.U.E.L.che stabilisce
che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
Visto il comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che ove non sia stato deliberato il
bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria. Nel caso della gestione provvisoria l’ente può assumere obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel caso della gestione provvisoria
l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi tassativamente regolati dalla legge per
le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, per
le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Premesso che il Comune di Pianella ha l’onere di provvedere al pagamento delle spese di telefonia fissa

in uso ai vari uffici comunali , scuole materne, elementari , medie e centri sociali nonché alle spese di
telefonia mobile;
Visto il contratto stipulato con la Società Telecom Italia S.p.A. per l’affidamento che detto contratto è
tuttora vigente;
Ritenuto pertanto provvedere ad impegnare la spesa necessaria per il corrente anno per la liquidazione delle
fatture di telefonia e mobile fissa sui rispettivi capitoli di bilancio,

Visto il D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
ACQUISITO il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP: ZA430D3346;
ACQUISITO il Durc Prot. INAIL 25949602 del 30/01/2021 con scadenza in data 30/05/2021 di
regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.L.gs 50/2016;
Visto l’art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Ravvisata la necessità di provvedere ad impegnare per il corrente anno le seguenti somme a favore della Società
Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Via G. Negri, 1 – Milano – P.Iva 00488410010, quale gestore di
fornitrice del servizio per le seguenti utenze :
CAPITOLO
789/2
1190/2
1231/3
1120/4
2221/2
789/2

IMPORTO (€)
2.000,00 utenza fissa
1.370,00 utenza fissa
2.760,32utenza fissa
2.200,00 utenza fissa
450,00 utenza fissa
650,00 utenza mobile

così per un totale di € 9.430,32;
Ritenuto di dover provvedere in merito
Visto il D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la L. n. 241/90;
Visto il Decreto Sindacale n°1 del 5/2/2020 di conferma del sottoscritto quale Responsabile dell’Area Gestione del
Territorio;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante del presento atto;
1) Di impegnare a favore della Società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Via G. Negri, 1 – Milano –
P.Iva 00488410010 in qualità di fornitrice per le utenze da essa gestite, la somma pari ad € 7.729,77 oltre IVA
22% e così in complesso € 9.430,32 come di seguito indicato:
CAPITOLO
789/2
1190/2
1231/3

IMPORTO (€)
2.000,00 utenza fissa
1.370,00 utenza fissa
2.760,32 utenza fissa

1120/4
2221/2
789/2

2.200,00 utenza fissa
450,00 utenza fissa
650,00 utenza mobile

2) di dare atto che il Codice CIG assegnato alla fornitura è il seguente: ZA430D3346;
3) Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ex articolo 163, comma 2 del D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mmi.
4) Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nel limite dei dodicesimi, in
quanto si tratta di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo dei servizi esistenti;
5) Di procedere alla liquidazione a prestazione avvenuta, dopo il successivo ricevimento di regolare
fattura elettronica emessa dalla ditta e previa verifica della conformità della prestazione e dopo
comunicazione dei dati riguardanti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6)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;
7)Di trasmettere il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267 del
18/08/2000;
8)Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di
conflitto di interesse;
9)Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 159 del 01/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 159 del 01/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
ZA430D3346

Anno
2021

Impegno
295

Codice
01111

Voce
800

Cap.
789

Art.
2

ZA430D3346

2021

296

04021

1570

1190

2

ZA430D3346

2021

297

04021

1680

1231

3

Piano Fin.
U.1.03.02.05.0
01
U.1.03.02.05.0
01
U.1.03.02.05.0
01

Importo €
2.000,00
1.370,00
2.760,32

ZA430D3346

2021

298

04011

1460

1120

4

ZA430D3346

2021

299

12051

4100

2221

2

ZA430D3346

2021

300

01111

800

789

2

U.1.03.02.05.0
01
U.1.03.02.05.0
01
U.1.03.02.05.0
01

2.200,00
450,00
650,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

