COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO-VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 43/21 DEL 28-01-2019
OGGETTO::Telefonia fissa e adsl casa comunale. Impegno e liquidazione
fattura Tiscali S.P.A. Periodo Dicembre- .2018.

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 08.01.2018 di conferimento al Geom. Mauro Cau delle funzioni di
Responsabile del Settore Tecnico - Vigilanza e attribuzione della relativa Posizione organizzativa fino al
31.12.2018;
VISTO il Decreto del Sindaco n°09 del 28.12.2018, con il quale si stabiliva di prorogare al Geom.
Mauro Cau, inquadrato nella cat. D, la nomina di Responsabile del Settore Tecnico - Vigilanza, con
attribuzione dei compiti e delle responsabilità descritte nell’art. 107 del D.lgs 267/2000 e con
attribuzione dell’incarico di Posizione organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del CCNL
31.03.1999, sino alla data del 20.05.2019;
VISTI i commi 1 e 3 dell’articolo 163 del Decreto legislativo n.267 del 2000 che prevedono
l’applicazione dell’esercizio provvisorio, se autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell’Interno;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2018 che differisce il termine di deliberazione del
Bilancio 2019/2021 degli enti locali al 28.02.2019 e autorizza, fino a tale data, l’esercizio provvisorio
del bilancio;
PRECISATO che nel corso dell’attuale esercizio provvisorio devono essere gestiti gli stanziamenti di
competenza previsti nel Bilancio di previsione 2018-2020 per l’esercizio 2019;
RILEVATO, dal disposto del comma 5 dell’articolo 163, che il limite mensile degli impegni di spesa per
ciascun programma, è dato dalla quota di un dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio 2018 del
Bilancio di previsione 2018-2020, oltre alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
ridotte delle somme già impegnate nell’esercizio 2019 e dell’importo accantonato a fondo pluriennale
vincolato;
DATO atto che la spesa che si impegna col presente atto è esclusa dalla disciplina dei

dodicesimi in quanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

PRECISATO che nel corso dell’attuale esercizio provvisorio devono essere effettuati pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31.12.2018 e degli stanziamenti di competenza
dell’esercizio 2019 del Bilancio di previsione 2018-2020, al netto del fondo pluriennale vincolato;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 539 del 05.12.2016 con la quale si affidava alla Società
TISCALI Italia S.P.A. per anni TRE l’incarico per il servizio di telefonia fissa e ADSL della casa comunale;
ACQUISITO il codice identificativo di gara Tiscali S.P.A CIG: Z931C573FB
VISTA la fattura presentata dalla TISCALI S.P.A. relativa ai consumi di telefonia fissa in uso presso la
casa comunale di seguito elencate:

Creditore
TISCALI

Periodo

n° fattura

01/12/2018-31/01/2019

182814387

del
02/01/2019

TOTALE

Importo in €.
Imp. 364,63
Iva 80,22
TOT 444,85

Capitolo
1213.2

444,85

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

DETERMINA
DI PRENDERE atto di quanto in premessa
- DI Impegnare e liquidare a favore di TISCALI S.P.A la fattura riguardante I consumi di telefonia fissa
per il periodo DICEMBRE 2018 come da prospetto di seguito elencato:
Creditore
TISCALI

Periodo

n° fattura

01/12/2018-31/01/2019

182814387

del
02/01/2019

TOTALE
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Importo in €.
Imp. 364,63
Iva 80,22
TOT 444,85

444,85

Capitolo
1213.2

DI DARE ATTO che la spesa di Euro 444,85 di cui iva 80,22 è imputata all’esercizio 2019 del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 ai capitoli sopra indicati.
DI DISPORRE che la presente determinazione:

 comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

 venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo
Comune – www.comune.banari.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) e nella apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale;
DI DICHIARARE che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Ruda Alfonsina
Il Responsabile del Settore
Mauro Cau
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 29-01-2019

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
121
3

48
Articolo
2

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2019

del
13-02-2019

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
100000
TELEFONIA FISSA MUNICIPIO
3
Telefonia fissa e adsl casa comunale. Impegno e liquidazione fattura Tiscali S.P.A.
Periodo Dicembre- .2018.
€.
444,85

Banari, 13-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 15-02-2019

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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