COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
E

UFFICIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N° 32 del

07/03/2013

OGGETTO :LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE TELECOM
PERIODO DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTO il Decreto del Sindaco N. 2 del 15/01/2013 con lo stesso assume l’incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali;

 VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con successiva deliberazione della G.C. n. 4 del
07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di
adottare atti di gestione a componenti dell’organo esecutivo ed al Sindaco;
 Visto l’Art.17 del Vigente Regolamento di Contabilità
 Visti i contratti di fornitura delle utenze telefoniche
 Viste le Fatture del 06.02.2013 e registrate al protocollo generale dell’Ente in data
06/03/2013 n.
presentate dalla Telecom Italia relative al periodi 01.12.2013 /
31.01.2013, ammontanti complessivamente a €. 512,50.
 Acquisito il CIG – Codice identificativo di gara - N. –
 Acquisita con nota prot. N.2169/2011 la dichiarazione ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3
Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario
dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: CC.N.000009172439
IBAN IT 37J0103003200000009172439 presso Monte paschi di Siena ;

 Visto l’art. 163 del TUEL 18.08.2000 n. 267 il quale testualmente recita:
Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1.[Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo
consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio
già deliberato]. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. (il primo periodo è
stato abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)
2. 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, ove esistenti. La gestione
provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in
un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

 RICHIAMATO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che differisce per l'anno 2013 al 30
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali,
per cui nel caso di spostamento del termine con norma statale (comma 3, art. 163, T.U.)
l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al giorno di deliberazione del
bilancio da parte del Consiglio;
 Visto lo Statuto Comunale.
 Visto il Decreto Legislativo N° 267/2000
DETERMINA
Di liquidare alle seguenti società TELECOM le seguenti utenze telefoniche:
E di imputare la relativa spesa all’intervento a fianco indicata:

Luogo

UTENZA N°

Intervento/cap.

UFFICI COMUNALI

0783/61000

1010803/2

UFFICI COMUNALI

0783/619114

1010803/2

UFFICI COMUNALI

0783/61207

1010803/2

SCUOLA MATERNA

0783/61249

1040103/1

SCUOLA ELEMENTARE

0783/61214

1040203/1

0783/61220
725637/01 –
725637/02

1100403/13

CENTRO SOCIALE
BANDI PUBBLICI

Importo
Parziale
94,00

Totale per
intervento
208,50

114,50
55,00
114,50
134,50

55,00
114,50
134,50

1110103/1

TOTALE GENERALE

0,00

512,50

 Di imputare la spesa di €. 512,50 all’intervento N° 1010803/2 “ del Bilancio ” Spese
d’ufficio ” ove risulta registrato l’impegno n°2012/
a cura del sottoscritto Responsabile del
Servizio Finanziario. ai sensi dell’Art.151,IV° comma del T.U.E.L.;
 Di dare atto della registrazione contabile dell’impegno e dell’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’Art. 151, IV° comma DEL T.U.E.L.

 DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art. 153 del T.U. EE.LL., al Responsabile del
Servizio Finanziario per l’adozione degli atti di competenza.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott Antonello PIRAS

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2012

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

1010803/2

2

/2012

Euro 512,50

Lì, 07/03/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. FRANCO VELLIO MELAS
____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio dal
/03/2013.- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

