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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

Num.: 043

OGGETTO:

UFFICIO AFFARI GENERALI
DATA 03.03.2021

Liquidazione fattura utenze telefoniche Wind Tre SpA, P.IVA 13378520152periodo 01.01.2021 – 28.02.2021
CIG: N. ZB730D7E02
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. 163, comma 5, il quale prevede che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese:
a)tassativamente
regolate
dalla
legge;
b)non
suscettibili
di
pagamento
frazionato
in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Visto l’art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i contratti di fornitura delle utenze telefoniche stipulati con la società WINDTre Spa, con
sede legale in Rho (Mi), Largo Metropolitana 5- P.IVA 13378520152;
Richiamata la determinazione servizi Affari Generali n. 41 del 02.03.2021 relativa alla
prenotazione di impegno di spesa per la fornitura delle linee telefoniche edifici comunali anno
2021, in favore della Ditta WIND Telecomunicazioni spa con sede in Rho (Mi), Largo
Metropolitana 5- P.IVA 13378520152;

Esaminata la fattura n. 2021E000000520 del 21/01/2021 emessa da WIND
Telecomunicazioni SpA, con sede in Rho (Mi), Largo Metropolitana 5 P.IVA 13378520152, per
la fornitura delle utenze telefoniche relativamente al periodo 01.01.2021 – 28.02.2021, per un
importo di € 140,95 comprensiva di IVA al 22%;
Dato Atto che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi
finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”,
relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.I.G e pertanto, per detto impegno, è
stato assegnato il seguente CIG: ZB730D7E02;
Acquisita la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 commi 1 e 7 , nella
quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato:
CODICE IBAN IT54B0200805351000004968848 presso Unicredit Banca d’impresa Spa;
Visto il DURC Numero Protocollo INPS_24317038 - Data richiesta 31/12/2020 Scadenza
validità 30/04/2021;
Accertata la regolarità della prestazione ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L. e successive
modificazioni e ritenuto di procedere alla liquidazione;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.
213;
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 bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 11/03/2020,
esecutiva ai sensi di legge;
lo Statuto Comunale;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;

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 € 140,95 di cui € 115,53 alla
ditta WIND Telecomunicazioni SpA, con sede in Via Cesare Giulio Viola n.48 – 00148 Roma
P.IVA 13378520152 per le utenze telefoniche edifici comunali, sul conto corrente dedicato
iban IT54B0200805351000004968848, mentre la somma di € 25,42 (iva indicata nella
fattura) verrà trattenuta e versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R.
663/72, a saldo della fattura n° 2021E000000520 del 21/01/2021 relativa al periodo
01/01/2021–28/02/2021;

Di imputare la relativa spesa sui fondi di cui al Capitolo n. 10185002 Articolo 1, P.d.c.
1.03.02.05, del Bilancio 2020-2022, competenza 2021, esercizio provvisorio (impegno n.
130/2021), che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che le spese hanno carattere
continuativo e sono necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnati a seguito della scadenza dei relativi contratti, così
come previsto dall’art. 163, comma 5, lett. c, del TUEL;
Di Pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le
successivefasi 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.
Vista la copertura finanziaria
Anno Intervento

2021

Ula Tirso lì

Capitolo
10185002

Articolo
1

Impegno
130/2021

Emesso mandato n°

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

Importo

€ 140,95

