CITTÀ DI IMPERIA
settore: Servizi Finanziari
servizio: Partecipazioni Societarie

Digitally signed by NATTA
ALESSANDRO
Date: 2017.01.24 11:11:04 CET
Reason: Firma dell'atto
amministrativo

Digitally signed by NATTA
ALESSANDRO
Date: 2017.01.26 08:53:30 CET
Reason: Firma parere regolarita
contabile

Digitally signed by puglia rosa
Date: 2017.01.30 08:32:47
CET
Reason: Firma pubblicazione

Gestione Economato, Provv.
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Determinazione dirigenziale n. 0019 del 12/01/2017
OGGETTO: Impegno di spesa a fronte delle utenze di telefonia
fissa degli Uffici Comunali sedi decentrate – anno 2017. CIG
0458698190
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Premesso che il Comune di Imperia ha aderito alla convenzione Consip “Telefonia
Fissa” attualmente in corso di validità, stipulando il conseguente contratto con Fastweb
S.p.A. Sede legale Via Caracciolo,51 – 20100 Milano P.Iva 12878470157 e Telecom S.p.A.
sede legale Via Gaetano Negri,1 20123 Milano P.Iva 0488410010;
Dato atto che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto della vigente normativa
in materia di contratti pubblici;
Attesa la necessità di provvedere al pagamento delle bollette di telefonia fissa degli
Uffici Comunali, sedi decentrate;
Dato atto che per garantire la continuità e la qualità del servizio e disporre il puntuale
pagamento della bollettazione periodica delle utenze telefoniche di competenza occorre
predisporre un impegno di spesa;
Di dare atto che con procedura Durcoline è stato acquisito Documento Unico di
Regolarità Contributiva dell'Affidatario per entrambe le società la scadenza è il 20/02/2017;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art.147 del D.Lgs.267/2000;

Accertato che hai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L.102/2009, il
programma dei pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Visto il D.L. 30/12/2016 n.244, art.5 comma 11 “Il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo
18

agosto

2000,

n.

267,

per

l'esercizio

2017

è

differito

al

31

marzo

2017.

Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232; e ha quindi autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L.
Richiamato l’art.163 del T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000:
- comma 3 “l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero
dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.151, primo comma, differisce il termine
di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.”
- comma 5 “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 a) tassativamente regolate dalla legge;
 b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 c) carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei sevizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
Fatta riserva del Visto di regolarità contabile allegato al presente atto, attestante la
copertura finanziaria della relativa spesa, sottoscritto dal responsabile del Settore III
Ragioneria ai sensi dell’art.151, -comma 4 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 267/2000
Visto lo Statuto dell’Ente vigente;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le considerazioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano e
recepiscono di impegnare quanto sotto riportato a favore della società Fastweb S.p.A. Sede
legale Via Caracciolo,51 – 20100 Milano P.Iva 12878470157 e Telecom S.p.A. sede legale Via
Gaetano Negri,1 20123 Milano P.Iva 0488410010:

LAVORI PUBBLICI

CAP. 76.19

€ 1.600,00

CAP. 476.10

€ 1.300,00

SERVIZI SOCIALI - ASILI

CAP. 431.50

€ 350,00

ATTIVITA' EDUCATIVE

CAP. 236.02

€ 13.000,00

CULTURA

CAP. 262.02

€ 1.100,00

CULTURA

CAP. 293.03

€ 1.100,00

OSSERVATORIO

CAP. 502.01

€ 100,00

FRAZIONI

CAP. 480.06

€ 150,00

PROTEZIONE CIVILE

CAP. 160.01

€ 320,00

POLIZIA MUNICIPALE

CAP. 153.03

€ 820,00

POLIZIA MORTUARIA

CAP. 91.02

€ 450,00

SERVIZI

SOCIALI

-

COMUNITA'

 Di far fronte alla spesa in conto gestione competenza, con imputazione agli appositi
capitoli di Bilancio di Previsione 2017/2019, anno 2017 in fase di elaborazione,
corrispondente ai capitoli sopra indicati del Bilancio di previsione 2016 dando atto
che trattasi di spesa tassativamente obbligatoria e no frazionabile derivante da
obblighi contrattuali in essere

 Di

pubblicare

la

presente

Determina

nella

sezione

“Amministrazione

Trasparente” sottosezione “Bandi Gare e Contratti”.
 Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto il proprio parere favorevole
di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000.
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della
Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai

sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con
allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 10/01/2017

F.to digitalmente dal Dirigente / Funzionario Coordinatore
di
Settore Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

