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DET ERMIN AZI ON E DEL  REP.  G EN ERALE N.  056  DEL  26/06/ 2017 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

- DETERMINAZIONE N° 036 DEL 26/06/2017 -  

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O :  

 

 

 

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DI WIND 

TELECOMUNICAZIONI S.P.A. ANNO 2017. 

 

CIG: Z161F248FE 

 
 

Riferimento: Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 02 del 27/04/2017 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2017. 

 

 

 

ALLEGATI:   - - - 
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Adotta la seguente determinazione: 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 riportante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n.162 della Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000;  

Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle modalità di liquidazione della spesa; 

Visto il vigente regolamento consortile sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni ed agli atti di 

competenza dei dipendenti del Consorzio Le Valli ai quali sono attribuiti funzioni dirigenziali; 

Richiamato il verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 02 del 27/04/2017 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2017; 

Viste le tariffe applicate da WIND Telecomunicaizoni S.p.A. per la fornitura del servizio di telefonia mobile le quali 

risultano essere inferiori di oltre il 10% rispetto al parametro fornito da Consip; 

Valutate le quotazioni per la fornitura del traffico telefonico da Wind Telecomunicazioni S.p.A. dell’offerta “All 

inclusive aziende” consistente in minuti illimitati tra colleghi, 250 minuiti, 250 sms e internet 1 Giga illimitato al costo 

mensile di € 12,00 a SIM; 

Dato atto che è stata inoltrata richiesta di variazione  operatore telefonico da TIM a WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 

della telefonia mobile a servizio degli amministratori e dei dipendenti del Consorzio; 

Vista la proposta di contratto per i servizi Wind Business inoltrata in data 09/03/2017 per il trasferimento dei numeri 

di telefono portatili del Consorzio Le Valli; 

Atteso che si rende necessario provvedere puntualmente al pagamento delle fatture emesse dalla società di telefonia 

mobile WIND TELECOMUNICAZIONI SPA relative ai canoni di abbonamento e traffico (conversazioni e trasmissione 

dati) delle utenze a disposizione del personale del Consorzio; 

Ritenuto opportuno assumere impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alle utenze di telefonia mobile 

e di trasmissione dati forniti dalle seguenti società WIND TELECOMUNICAZIONI SPA C.F. e P.I. 05410741002; 

D E T E R M I N A  

1) Di assumere, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, per i motivi esposti in narrativa che si intendono 

integralmente riportati, impegno di spesa netto di € 500,00 (euro cinquecento/00), per  consumi  anno 2017 

inerenti il pagamento delle fatture relative ai servizi di telefonia mobile e di trasmissione dati a favore di WIND 

TELECOMUNICAZIONI SPA C.F. e P.I. 05410741002 al costo “Spese telefoniche” conto 440160 del bilancio di 

previsione anno 2017. 

2) Di imputare l’importo corrispondente all’IVA di legge delle fatture relative alle utenze sopra indicate al costo “Erario 

c/iva” conto 0552100 dello stesso bilancio di previsione anno 2017.   

3) Di dare atto che le fatture elettroniche emesse per il servizio  oggetto del presente affidamento devono riportare il 

“Codice Univoco Ufficio” UFM2UF, Ufficio Uff eFatturaPA  e il CIG Z161F248FE. 
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4) Di specificare che si procederà al pagamento delle fatture relative alle utenze sopra menzionate, alle rispettive 

scadenze, previo apposizione sulle stesse del visto di regolarità tecnica da parte del Responsabile Area Tecnica e 

previa emissione di specifico atto di liquidazione. 

5) Di dare atto che il conseguente pagamento relativo all’impegno di che trattasi, è compatibile con i relativi 

stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 78/2009, convertito in 

legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009). 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza 

relativi all’esecuzione della presente determina con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della spesa apposto dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del 

D.Lgs. n.267/2000. 

7) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e delle relative informazioni di legge, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.   

San Bonifacio, lì 26/06/2017                 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                  Corradini geom. Carla 

 

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 151 – comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

San Bonifacio, lì 29/06/2017                           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                  Zampicinini dott.ssa Gabriella 

 

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

Copia della presente determinazione è affissa all’Albo delle pubblicazioni e vi rimarrà per la durata di 15 giorni 

consecutivi. 

San Bonifacio, lì 29/06/2017                 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                    Corradini geom. Carla 

 

 


