
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

SETTORE 03

Cattolica, lì  24/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    558    DEL     22/07/2013 

CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI  UFFICI  COMUNALI - 
TELEFONIA FISSA E  MOBILE  -  IMPIANTI  APPARECCHIATURE  E  LINEE 
VARIE DI TELECOM / TIM / FASTWEB - ASSUNZIONE RESTANTE IMPEGNO 
DI SPESA PER L' ANNO 2013 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   513  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA  la  determina  dirigenziale  nr.  699  del  15.10.2008  ad 
oggetto.”fornitura del servizio di accesso alla rete LEPIDA – sottoscrizione del contratto 
con la società Lepida S.p.A.”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale nr. 190 del 21.03.2009 ad oggetto: 
”Adesione alla convenzione Intercent denominata Servizi di Telefonia Mobile 2”;

RITENUTO  di  provvedere  ad  impegnare  la  spesa  necessaria  per  il  corretto 
funzionamento del servizio telefonico, riguardante le spese di Telecom Italia, di Tim e 
Fastweb S.p.a.;

RITENUTO pertanto di  impegnare per  l'anno 2013 la  restante  somma di  euro 
36.828,99 dello stanziamento approvato dopo revisione di bilancio pluriennale 2012 – 
2014 di importo euro 70.000;

ATTESO  che  l'impegno  delle  risorse  predette  è  necessario  per  procedere  al 
pagamento delle utenze telefoniche e rete dati entro le scadenze delle rispettive fatture, 
onde evitare danni patrimoniali all'Ente a causa dell'eventuale applicazione di sopratasse 
o diritti di mora;

PRESO atto che ai  sensi  del  comma 3 dell'articolo 3 della legge n.136/2010 i 
pagamenti in favore di gestori o fornitori di pubblici servizi (energia elettrica, telefonia, 
ecc..) possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico e che tali pagamenti ai 
sensi  dell'art.6,  comma 5, del  D.L. 187/2010 devono comunque essere effettuati  con 
modalità idonee a consentire la piena tracciabilità senza indicazione del CIG/CUP;

VISTO  l'art.8  comma  1  lettera  d)  del  regolamento  comunale  per  i  lavori,  le 
forniture e i servizi in economia approvato con Delibera C.C. n. 22 del 15.03.'07;

CONSIDERATO che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13, comma 4, lett., a) del citato regolamento comunale 
per le spese in economia;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) - di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa relativa alle utenze 
telefoniche e reti dati per l'anno 2013 impegnando attualmente, ai sensi della delibera 
G.C. N°93/2011, la restante somma di euro 36.828,99, per i pagamenti delle spese di 
Telecom Italia, Tim e Fastweb;

2) -  di  imputare  la  spesa  di  euro  4.000,00  a  fronte  di  pagamento  delle  utente 
telefoniche  del  gestore  Fastweb  S.p.a.,  sul  Cap.  70020  “Utenze  reti  di 
telecomunicazione” del bilancio 2013 cod. SIOPE 1315;

3) -  di  imputare  la  spesa  di  euro  32.828,99  a  fronte  di  pagamento  delle  utente 
telefoniche  del  gestore  Telecom  Italia  e  Tim,  sul  Cap.  70020  “Utenze  reti  di 
telecomunicazione” del bilancio 2013 cod. SIOPE 1315;

4) -  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla Legge  nr.136  del 
13/08/2010  art.3,  comma  3  ed  dal  D.L.  n.187  del  12/11/2010 art.6,  comma 5,  tale 
tipologia di spesa non è soggetta all'acquisizione del codice CIG presso l'Avcp, Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

5) - di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria, ed che il pagamento delle fatture 
attinenti i consumi dei restanti mesi dell'anno avverranno nelle rispettive scadenze di 
fatturazione 2013;

6) -  di individuare nella persona del funzionario programmatore Massimo Berni il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.

7) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;
  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

70020 1202 2013 4000,00

70020 584 2013 + 32828,99

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  22/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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