COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°215 del 15-07-20
Reg. generale 1051

OGGETTO:
Bimestre 2020-

Liquidazione fattura telefonia mobile al Soc.Tim Spa- relativa al 4^

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con decreto del Sindaco n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
• che con decreto del Sindaco n.15 del 30.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
•
•

che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
che con deliberazione di C.C.n.20 del 24.04.2019 è stato approvato , ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs.
n. 118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e
bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011.

• che con deliberazione di G.C. 73 del 15.05.2019, sono state assegnate le risorse
finanziare ai Responsabili di servizio, PEG esercizio 2019;
- che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della
Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di
stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente,
Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di
Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs.
165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n.
289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche
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amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del
quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il
Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel
monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la
conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni
delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre
1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica
dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative,
servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema
stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo
della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e
segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology
che con determina n.68 del 03.03.2017 si è aderito alla convenzione CONSIP telefonia 6,
assumendo l’impegno di spesa sul cap.230;
Visto il Durc online n.20967478 protocollo INAIL , scadenza validità 02.10.2020 dal
quale risulta che la ditta Telecom Italia spa con sede a Milano è regolare nei confronti di
INPS/INAIL;
Vista la fattura n.7X02048608 del 15.06.2020 dell’importo di € 1.391,47 relativa al 4°
bimestre 2020;
CHE il Cig attribuito dal sistema è il seguente : Z811DA973D;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
Rilevato che trattasi di spese dovute per contratti di somministrazione riguardanti
prestazioni continuative di obbligazioni definite contrattualmente, ai sensi dell’art.183,
comma 2 Lett.C. del D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
Di impegnare per i motivi di cui in premessa l’importo di €1.391,47 sul cap.230;
Di liquidare alla società TIM S.P.A - Sede Legale Via Gaetano Negri,1 - 20123 –
MILANO (MI), la fattura n.7X02048608 del 15.06.2020 dell’importo di € 1.290,02;
Di versare la somma di € 101,45 per IVA al 22% all’Erario ai sensi dell’art.17-Ter del
D.P.R. 633/1972 (split payment);
Di imputare la somma complessiva di € 1.391,47 sul cap.230 Imp.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 05-08-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

20-08-2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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