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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

UFFICIO AFFARI GENERALI
Num.: 013

OGGETTO:

DATA 26.01.2021

Liquidazione fattura TIM Italia Spa P.IVA . 00488410010
fornitura linee telefoniche edifici comunali ottobre – novembre 2020
CIG: ZB12733B08 - Z7A2D426A8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale Dott.
Pietro CARIA , ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 avente ad oggetto “Differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31
dicembre 2020 al 31 marzo 2021”, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 13 del 18/01/2021;
Considerato che questo comune non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 e agisce pertanto in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163
del TUEL ;
Visto l’art. 18 - 21 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i contratti di fornitura della linea ADSL Alice e della fibra per le utenze telefoniche comunali
stipulato con la società TELECOM Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1;
Viste le determinazioni:
- n. 13 del 01/02/2020 relativa alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’anno 2020,
per la fornitura della linea ADSL Alice per le utenze telefoniche comunali di cui ai numeri
N. 0783/61000/61207/61249/61220 per l’importo di € 2.700,00 + IVA 22%
complessivo di € 3.294,00;
- n. 97 del 09.06.2020 relativa alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’anno 2020,
per la fornitura della fibra per le utenze telefoniche comunali di cui ai numeri N.
0783/13503919/13503918 per l’importo di € 1.364,08, IVA 22% compresa;
Viste le seguenti fatture presentate dalla TIM SpA, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1,
P. Iva n. 00488410010:

N°

Sede

N. fattura

Data

N.
prot.

Data Prot.

Importo

Netto

Iva

078313503918

Comune
fibra
Comune

8R00203464

12/12/2020

3721

18.12.2020

€ 295,40

8R00204126

12/12/2020

3723

18.12.2020

€ 149,04

Fax
Comune
Scuola
materna
Biblioteca
fibra
Biblioteca

8R00204491

12/12/2020

3720

18.12.2020

€ 1,69

€
245,02
€
122,56
€ 0,00

€
50,38
€
26,48
€ 1,69

8R00204090

12/12/2020

3724

18.12.2020

€ 97,03

€ 80,35

8R00203769

12/12/2020

3719

18.12.2020

€ 295,39

8R00204643

12/12/2020

3722

18.12.2020

€ 209,13

€
245,01
€
171,78

€
16,68
€
50,38
€
37,35

078361000
078361207
078361249
078313503919
078361220

Ritenuto di provvedere a sub-impegnare le relative somme;
Dato atto della regolarità della fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi
e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell’art.184 c.2 del TUEL;
Visto il DURC Numero Protocollo INPS_22853088 – Data richiesta 02.10.2020 - Scadenza validità
30.01.2021;
Dato atto che i CIG sono i seguenti: ZB12733B08 e Z7A2D426A8;
Visto l’art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
Richiamato il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n.
118/2011, a mente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad
entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione
è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”.
Visto l'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000;
Visti:


Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 91/2013;



Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 2/2013;



Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;



Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2019/2021 approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 29/01/2020;



il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 8 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi
di legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2020 di approvazione del bilancio
di previsione 2020-2022;



il D.Lgs. 267/2000 smi ;



lo Statuto Comunale

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di Prendere Atto del dispositivo di cui alla premessa;

Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.047,68, di cui € 864,72 alla
Società TIM SpA, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, P. Iva n. 00488410010, mentre
la somma di € 182,96 (iva indicata nelle fatture) verrà trattenuta e versata direttamente
dall’ente ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 663/72, a saldo delle fatture sotto elencate:
n° Fattura
data
sede
8R00204126 12/12/2020 comune
8R00203464 12/12/2020 Comune
fibra
8R00204491 12/12/2020 fax
8R00204090 12/12/2020 Scuola
materna
8R00204643 14/10/2020 biblioteca
8R00203769 12/12/2020 Biblioteca
fibra
Totali

importo
€ 149,04
€ 295,40

netto
€ 122,56
€ 245,02

IVA
€ 26,48
€ 50,38

€ 1,69
€ 97,03

€ 0,00
€ 80,35

€ 1,69
€ 16,68

€ 209,13
€ 295,39

€ 171,78
€ 245,01

€ 37,35
€ 50,38

€ 1.047,68

€ 864,72

€ 182,96

Capitolo
10185002/1
10185002/1
10185002/1
10410301/1
11040313/1
11040313/1

Di Pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
Di Dare Atto che:
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e
8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- la presente deve essere registrata nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2020 nel
quale avra esigibilita, secondo le modalita previste dal principio applicato della contabilita
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le successive
fasi dell’ordinazione e del pagamento.
Il Responsabile del Servizio
(Dr. Pietro CARIA )

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 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.
Anno
Intervento
2020
2020
2020
2020
2020

Capitolo/ art.

Impegno

10185002/1
10410301/1
11040313/1
10185002/1
11040313/1

178/2020
179/2020
180/2020
463/2020
465/2020

Importo
€
€
€
€
€

150,73
97,03
209,13
295,40
295,39

Emesso mandati n° ________________________ in data ______________________
Ula Tirso lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

_____________________________________________________________________________________________________

