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COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Citta Metropolitana di Messina
2” AREA

—

Ragioneria

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSÀBILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Impegno spesa per canoni e utenze telefonia mobile anno 2022

N° 14
Reg. Seni. Finanziari
del 10/05/2022

N° 72
Registro Generale

ASSUNZIONE IMPEGNO Dl SPESA

COPIA
Lanno Duemilaventidue, il giorno dieci del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che è necessario provvedere all’acquisto del servizio di telefonia mobile e dati per l’anno 2022 che
supporti gli apparati in dotazione agli amministratori e ai dipendenti,
Considerato che il servizio è attualmente fornito dalla società Wind Tre Spa con sede legale in Largo
C.F. e P.I. 02517580920 e che valutata l’efficienza del servizio si
20017 Rho
Metropolitana n. 5
contratto
per l’anno 2022.
intende provvedere al rinnovo del
—

—

Considerato che occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa e che sulla scorta dei consumi
accertati, l’ufficio di Ragioneda ha quantificato in €9.300 l’impegno da assumere per l’esercizio finanziario
2022, con riserva di integrazione o riduzione all’occorrenza;
Preso atto che in attuazione al comma 629 dell’art.l della legge 190/2014, si provvederà a pagare solo
l’imponibile fatturato dalla Wind Tre Spa in quanto l’iva sarà trattenuta e riversata all’Erario;
Dato atto che il CIG non viene riportato nelle fatture oggetto di liquidazione e pagamento in quanto in base
all’art.3 comma 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione dell’AVCP n.4 del 07.07.2011, punto 7.2,
non sussiste l’obbligo dell’inserimento dei Codici CIO e CUP nei relativi strumenti di pagamento, ed in
applicazione di quanto previsto dall’art.25, comma 2, lett. a) del D.L. 24.04.2014, le Fatture emesse sono
esentate dall’obbligo di riportare i codici CIG e CUP.
Visti:
•

•

il Decreto del 01 dicembre 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze di aggiornamento degli
allegati al D. Lgs. 23.06.2011 nc 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni. degli enti locali e dei loro organismi”, così come
corretto ed integrato dal D. Lgs. 10.03.2014, n 126;
principio della competenza
il paragrafo 16 dell’allegato n I (principi generali o postulati
Finanzi-aria) del D. Lgs 23/06/2011, n 118, come modificato dal D. Lgs. 10.08.2014. na 126, in
—

Forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione viene a
scadenza;
Considerato che nel caso in esame l’assunzione dell’impegno di spesa rientra tra gli atti di gestione, la cui
competenzà è affidata ai Responsabili di servizio;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147— bis, comma I. del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità
della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa;
Visti:
•
•
•

il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n°267;
il vigente Regolamento di Contabilità:
lo Statuto dell’Ente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA,

DETERMINA
Di impegnare in favore della società Vind Tre S.p.A. con sede legale in Largo Metropolitana n. 5
C.F. e P.I. 02517580920, per il pagamento di canoni e utenze telefonia mobile per
20017 Rho
l’anno 2022 la complessiva somma di €9.300, con imputazione al capitolo 6040.5 del bilancio 2022;
2) Disporre che alla liquidazione e pagamento si provvederà su presentazione di fatture elettroniche
autorizzando in tal senso l’ufficio ragioneria ad emettere i relativi mandati;
3) Di dare atto che la superiore spesa, secondo quanto previsto dal principio della competenza
finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n.l 18/2011 e successive modificazioni, viene imputata
all’esercizio 2022 secondo esigibilità;
4) Di accertare che il suddetto pagamento è compatibile con gli stanziamcnti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000;
5) Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
rillessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto.
sarà sottoposto al controllo contabile da pane del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura linanziada
allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;
6) Di accertare, ai tini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147
his, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
8) La presente determinazione, anche ai tini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giomi
consecutivi;
9) A norma dell’an. 4 e 5 della L. R. 21 maggio 2019 n. 7. si rende noto che Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Graziella Castellino alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche
a mezzo telefono;
IO) Dare atto che la presente Determinazione è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
Il) Dare, altresì, atto, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dell’art. I comma 9 lettera e) della Legge
n. 190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del presente procedimento;
12) La presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contahile attestante
la copertura finanziaria, come dettato dall’art. 151, comma 4. del D.Lgs. 267/2000;
13) Dare atto che, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990. contro il provvedimento finale potrà essere
oii ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine
di 60 giorni dall’ultimo giorno di puhhlicazione del medesimo:
I)

—

—

i

14) Disporre linvio di copia della presente allUfficio di Segreteria per la pubblicazione nelle forme di
—
rito;
F. TO
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
( Dott.ssa Graziella Castellino)

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Allegato all’atto 72 del 10-05-2022
Responsabile: RESP. AREA RAGIONERIA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA
(ART.153 Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)
-

impegno spesa per canoni e utenze telefonia mobile anno 2022

Determina Funzionario 72 del 10-05-2022

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare I’art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili
,

,

SI

ATTESTA

CHE

Il Capitolo 6040 Art.5 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.03.02.05.001) Telefonia fissa
Denominato CANONI E UTENZE TELEFONICHE altri serv. generali
-

-

ha le seguenti disponibilita’:

MlStanziamento di bilancio
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 11 -05-2022
Stanziamento Assestato
A
B
Impegni di spesa al 11-05-2022
81 Proposte di impegno assunte al 11 -05-2022
C
Disponibilita’ (A -8 81)
O
Impegno 20212022 del presente atto
Disponibilit& residua al 11-05-2022 (C—D)
E
-

Capitolo
28.000,00
1.240,15
29-240,15
16.626,33
0,00
12.613,82
9.300,00
3.313,82

—

÷
=
-

-

=
-

=

Intervento
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
9.300,00
0,00

0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022
0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2023

Fornitore: Wind Tre S.p.A.

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione

Parere sulla regolarita’ tecnica

copertura finanziaria
“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49).

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE D]VIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

‘li 11-05-2022

