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PROVINCIA DI ENNA 

30 SETTORE 
30 Servizio 

DD.n. 7-5 del __ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE No.3t~ del 2S\ o? f 15 

Oggetto Servizi di telefonia fissa e mobile in dotazione al 30 Settore Impegno 
di spesa anno 2015, 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

CHE presso il 30 Settore risultano attive utenze di telefonia fissa e mobile, meglio 
individuate con la seguente numerazione: 

• 0935638114 in dotazione all' UTC 
• 0935 630800 in dotazione al Cimitero di Nicosia 
• 335 1231224 telefonia mobile Dirigente dell'UTC 

CHE, come previsto dal D,Lgs, 77/95 e s, m., spetta ai Dirigenti, ognuno per il 
fatturato di rispettiva competenza e riferito agli apparecchi telefonici in dotazione 
ai loro Settori, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i 
termini di scadenza; 
CHE pertanto, occorre procedere all'impegno di spesa, autorizzatorio della 
conseguente liquidazione, in esecuzione degli accordi contrattuali con le ditte 
fornitrici del servizio; 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase 
preventiva della formazione dell'atto, è assicurato, da parte del Responsabile del 
servizio, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, esercitando 
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 

CONSIDERATO, pertanto, dover procedere all'impegno delle somme occorrenti 
per la copertura della fornitura di cui all'oggetto; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il 
capo I - Entrate, capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di 
gestione; 

AVENDO esercitato, ai sensi dell'art, 147 bis I comma D,Lgs, 267/2000 nella fase 
preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa. 



DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 
di dare atto dell'obbligo del pagamento delle fatture per l'anno 2015, per la 
fornitura dei servizi di telefonia fissa e mobile, alla Telecom Italia, gestore dei 
servizi; 

di impegnare la spesa complessiva di € 950,00 nel seguente modo: 
• quanto a ~ 200,00 al Capitolo 1488/06 F.10 S.05 1.03 
• quanto a ~ 750,00 al Capitolo 250103 F.01 S.06 1.03 
nel compilando bilancio per l'esercizio in corso; 

di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene affissa all'Albo 
Pretorio Comunale per gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 
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no SETTORE RAGIONERIA 

Attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli arrt. 
153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000. 
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Nicosia, lì _--,--_' _ ' __ _ 
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