COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 515 del 21-09-2018
Oggetto : ULTERIORI IMPEGNI PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

i decreti del Sindaco n° 16 e n° 17 del 05/09/2018 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi (PDO) per
il triennio 2018-2019-2020”;

Dato atto, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
Richiamate le determinazioni n. 120 del 09/03/2018 ad oggetto "affidamento diretto tramite il
mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) del servizio di telefonia mobile
ricaricabile anni 2018-2020" e n. 128 del 16/03/2018 ad oggetto "affidamento diretto tramite il
mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) del servizio di telefonia mobile
ricaricabile anni 2018-2020 - integrazione impegni";
Considerato che risulta necessario provvedere alla liquidazione delle fatture relative al
contratto di telefonia mobile entro la scadenza per non incorrere in sanzioni;

Visto che le spese telefoniche sono da considerarsi spese urgenti ed indifferibili onde
consentire il regolare funzionamento dei servizi;
Preso atto che è stato acquisito il seguente CIG: Z2622A9D23 e che lo stesso sarà
aumentato in base all'effettiva spesa risultante dalla fatturazione;
DETERMINA
1. di impegnare al cap PEG 8920/2 del bilancio 2018 ulteriori € 1.500,00 iva compresa,
ad integrazione dei precedenti impegni richiamati in premessa, per la liquidazione del
servizio sopra descritto a favore della società la società Telecom Italia S.p.A. (P. IVA
00488410010), con sede a Milano, in Via Gaetano Negri n. 1;
2. di dare atto che la liquidazione delle somme precedentemente impegnate avverrà a
seguito di regolare fatturazione da parte della società suddetta;
3. Di dare atto che trattasi di spese obbligatorie in quanto derivanti da contratto;
4. Di dare atto che trattasi di spese soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.
37 del D.lgs.33/2013.
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