
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 36 N. 79 del Reg. Gen.

del 11-03-2015 del 11-03-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOC.VODAFONE OMNITEL B.V. DI IVREA
DEL SERVIZIO TELEFONIA FISSA, MOBILE ED ADSL DEGLI UFFICI
COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA
DEL PERIODO DI UTENZA 3/10/2014-2/12/2014.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Premesso:

che con delibera di G.C.N.54 del 30/5/2014, si affidava alla Ditta-

Vodafone Omnitel B.V. di Ivrea, il servizio di rete fissa, mobile e ADSL
della sede Comunale,Comando Polizia Locale e dei plessi Scolastici, per
la durata di 24 mesi dalla data di attivazione;
che con lo stesso atto si approvava l’offerta noi pervenuta con prot. n.-

4080 del 19/5/2014 della soc.Vodafone Omnitel B.V.di Ivrea, del costo
complessivo di euro 3.200,00, comprensivo di Iva a bimestre, cosi’
elencato:
- rete fissa per la sede comunale, comando polizia municipale e plessi
scolastici;
- rete mobile per n.10 sim
- Adsl per il Comando di Polizia locale e dei Plessi Scolastici e dall’
1/6/2015 anche della sede comunale.
  Che con la predetta delibera di G.C. si autorizzava il Responsabile
dell’UTC a sottoscrivere i relativi contratti con Vodafone Omnitel B.V. di
Ivrea, cosa che puntualmente è stata fatta;
   Visto che con determina N.337 del 27/11/2014 s’impegnava la somma
di uro 6.744,00 per la liquidazione dei servizi di rete di cui ai sopra
richiamati contratti e per il servizio aggiuntivo della linea per l’Ufficio di
collocamento del Comune di Serracapriola;
   Visto che con determina R.G.N.4 dell’8/1/2015 s’impegnava la somma
di euro 3.915,74, per la liquidazione alla ditta Vodafone Ommitel B.V. di
Ivrea, per i servizi di rete di cui ai sopra richiamati contratti, per i 3/12
dell’anno 2015.
    Visto che ci è pervenuta la fattura con prot. n. 926 del 10/2/2015
dell’importo di euro 3.915,74 per il periodo di utenza
3/10/2014-2/12/2014;
    Ritenuto di dover impegnare la somma di euro 3.915,74, per la
liquidazione alla ditta Vodafone Omnitel B.V. di Ivrea, del servizio
riferito all’utenza del periodo 3/10/2014-2/12/2014, per gli Uffici di cui
sopra;
Visto il decreto legislativo 267/2000;

D E T E R M IN A

Per i motivi di cui sopra
1) d’impegnare la somma di euro 3.915,74 compresa Iva, per la
liquidazione alla ditta Vodafone di Ivrea, del servizio riferito all’utenza
del periodo 3/10/2014-2/12/2014, per gli Uffici di cui sopra;
2) di imputare la somma di euro 3.915,74 sulla Missione 1- Programma 6-
Titolo 1- capitolo 60/9 del bilancio 2015 in corso di formazione.
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3) di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente
provvedimento, sono compatibili con il programma dei conseguenti
pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to BRAMANTE RAFFAELE)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  16-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 120 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 16-03-2015 al 31-03-2015.

Data 16-03-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 16-03-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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