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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 sono
racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del Servizio in calce al provvedimento e nel visto del
Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto che occorre provvedere ad assumere, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000, regolare impegno
di spesa per l’anno 2019 per l’utenza relativa alla fornitura del necessario servizio di telefonia fissa e mobile
in capo, quale soggetto gestore di telefonia, alla Telecom Italia s.p.a.;
Rilevato di poter presumibilmente quantificare, sulla base della spesa dell’esercizio 2018, la cifra di Euro
3.000,00 per la fornitura del necessario servizio di telefonia fissa e mobile e di aver provveduto a inserire
idoneo capitolo nel nuovo bilancio in fase di approvazione;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare:
 l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
 l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
Visto altresì l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di
adottare apposita determinazione per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali
dell’affidamento, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia;
Visto l’art. 18 comma 2 del D.L. n. 83/2012 che prevede la pubblicazione sul sito Internet istituzionale degli
incarichi relativi alle forniture, ai servizi ed ai lavori conferiti nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e più precisamente l’art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio e l’art. 192 che disciplina la competenza dei dirigenti in materia
contrattuale con determina a contrarre;
Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 in materia di affidamento diretto di lavori, forniture e
servizi;
Visto il Decreto del Sindaco del 03.09.2016, prot. n. 2519, con il quale è stato nominato il nuovo
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi della Legge 127/97 e ss.mm. e ii;
Dato atto che con Decreto n° 01 del 09/08/2016 è stato nominato il nuovo Responsabile del servizio
Finanziario;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2019;
Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1. Di affidare alla Telecom Italia s.p.a. l’incarico per fornitura del necessario servizio di telefonia fissa e
mobile per un importo complessivo di € 3.000,00 al lordo di IVA al 22% (euro tremila/00);

2. Di assumere formale impegno di spesa dell’importo di € 3.000,00 (euro tremila/00), IVA al 22%
compresa, a favore della ditta Telecom Italia s.p.a. e di imputare tale importo nel Cod. 0111103 –
Cap. 1043/03 del bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2019;

Diano Arentino, 05.02.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Danilo MURAGLIA
********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DICHIARA
La regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Diano Arentino, 05.02.2019

Reg. pubblicazioni n. ____

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico CHIAROLANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
6/02/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________ F.to __________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Chiarolanza
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ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data _____05/02/2019___, ai sensi dell’art. 151
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________ F.to __________

