COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 721 DEL 31/12/2014

OGGETTO:SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ADSL - IMPEGNO DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
•
L’ufficio tecnico è competente per la gestione di numerosi servizi, a carattere continuativo,
per i quali è stato attivato regolare contratto e/o convenzione per la loro fornitura e per i
quali, come risulta dal Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio finanziario 2014,
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 19/11/2014, risultano
assegnate le relative risorse finanziarie;
•
tra i servizi gestiti, per i quali annualmente si procede all’assunzione dell’impegno di spesa,
è compreso quello relativo al servizio di telefonia mobile di cui n. 1 sim card in dotazione
alla Procura della Repubblica, alla linea ADSL, a servizio del Municipio;
•
è stato attivato il contratto di fornitura in oggetto con la Società Vodafone Omnitel;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della complessiva somma di € 450,00, occorrente per
l’assolvimento delle obbligazioni relative ai consumi che verranno addebitati in ordine alla
competenza dell’esercizio in corso, derivanti dai contratti di telefonia mobile e di adsl in essere in
ordine ai consumi del periodo 2014 non ancora fatturati dal gestore ma presumibilmente di pronto
recapito;
DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il seguente codice identificativo
CIG ZC81272DB0;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267, del presente provvedimento;
VISTI:
• Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• La deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 30 settembre 2014 di approvazione del
bilancio di previsione 2014
• Il Decreto del Sindaco n. 08, del 29 agosto 2014, col quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI IMPEGNARE in favore delle VODAFONE Omnitel N.V., con sede a Ivrea (TO) in via Jervis n.
13 – (Partita I.V.A. 08539010010), la somma di € 450,00 occorrente per sostenere le spese
derivanti dall’assolvimento delle obbligazioni contrattuali relative ai consumi che verranno
addebitati in ordine alla competenza dell’esercizio in corso, derivanti dai contratti di telefonia
mobile e di adsl in essere e garantire la regolarità del servizio di telefonia mobile e di adsl;
DI IMPUTARE la spesa di € 450,00 nel modo seguente:
•

per € 150,00 a valere sul capitolo di spesa 2107/2, “Tribunale – spese telefoniche - Intervento
1.02.01.03” del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

•

per € 300,00 sul capitolo di spesa 1813/9 “Utenze telefoniche palazzo comunale intervento
1.01.08.03” del bilancio di previsione dell’esercizio in corso.

DI DARE ATTO che le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
267/2000;
all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Roberta Marongiu

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr.ssa Luisella Rosa

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 721 DEL 31/12/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E ADSL - IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 04/02/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 05.02.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana
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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°

32322670

Riferimento

7086

del

22/10/2014

del

08/07/2013

Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)
(da citare sempre nella corrispondenza)

20141290466141

Impresa

VODAFONE OMNITEL B.V.

Sede legale

VIA JERVIS 13 10015 IVREA (TO)

Spett.le VODAFONE OMNITEL B.V.
VODAFONEOMNITEL@POCERT.VODAFONE.IT
Spett.le COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Sede operativa/Ind attività VIA ROMA 98 08045 LANUSEI (OG)
e-mail

stefania.gastaldelli@vodafon
e-mail PEC
e.com

VODAFONEOMNITEL@PO
CERT.VODAFONE.IT

Codice Fiscale

93026890017

C.C.N.L. applicato

L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TELECOMUNICAZIONI

Stazione Appaltante/AP

00139020911 - COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
VIA ROMA 98 08045 (NU)
e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it e-mail PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Oggetto dell'appalto

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
X I.N.A.I.L. - Sede di IVREA

X È assicurata con Codice Ditta n° 13648340

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 22/10/2014
Il responsabile del procedimento PETRA SIMONETTA
X I.N.P.S. - Sede di IVREA

X È iscritta con Matricola Azienda n° 8129094443

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 24/10/2014
Il responsabile del procedimento PERICONE VINCENZO
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per
l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dall' INAIL in data 24/10/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
PETRA SIMONETTA

Identificativo nº 000c29515aa0-13365237

Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it
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