COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°318 del 31-08-15
Reg. generale 951
OGGETTO:
UTENZE TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO 16.06.15
AL 14.08.2015- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE-

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
Con determina del Servizio Affari Generali n.58 del 25.09.2013 sono state trasferite
tutte le utenze pubbliche da Telecom a Vodafone per la realizzazione della rete unica
di telefonia (fissa, mobile e internet);
Che oltre alle utenze della rete fissa, il Comune di Siniscola dispone di una rete
aziendale mobile costituita dalle utenze attive utilizzate da Amministratori e dipendenti
responsabili di procedimento;
Considerato che le disposizioni contenute nei provvedimenti di riduzione della spesa
pubblica richiedono maggiore rigore
attraverso interventi mirati per la
razionalizzazione dell’utilizzo dei beni pubblici;
Dato atto che rimodulando in maniera opportuna i profili mobili attualmente attivi e
portando la rete fissa verso il servizio Vodafone Rete Unica, oltre al miglioramento ed
ampliamento del servizio di telefonia è possibile ottenere dei significativi risparmi sui
costi bimestrali, i quali risultano pienamente in linea con quanto previsto dal Decreto
sulla spending review;

Vista la fattura n. AF11939758 del 19.08.2015 di € 7.697,69 presentata dalla
VODAFONE Omnitel N.V. Via Jervis n.13 10015 Ivrea (TO), per il periodo 16.06.15 al
14.08.15;
Visto il Decreto Legislativo n.163/2006;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
DETERMINA
Di impegnare per i motivi di cui in premessa la somma di €7.697,69 sul Cap. 230;
Di liquidare l’importo totale di € 7.697,69 così ripartito:
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Di liquidare alla VODAFONE Omnitel N.V. Via Jervis n.13 10015 Ivrea (TO) la fattura
n.AF11939758 del 19.08 2015, l’importo di € 6.532,70;
CIG: Z6715D481E
Di versare l’importo di € 1.166,19 per IVA al 22% all’erario ai sensi dell’art.17- TerD.P.R.633/1972;
Di impegnare per i motivi di cui in premessa la somma di € 7.697,69 sul cap. 230
IMP._______

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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