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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 13 DEL 27/01/2021 
 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa contratti di telefonica mobile TIM anno 2021           

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2021 di 

approvazione del PEG provvisorio per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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CONSIDERATO CHE  

- è necessario impegnare le somme relative ai contratti di telefonia mobile in vigore con la società 

TIM spa – convenzione telefonia mobile 7 per l’anno 2021; 

- Che la convenzione è stata prorogata fino al 16 marzo 2021 

 

ACQUISITO il DURC della società TIM spa valido fino al 30/05/2021; 

 

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 

2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento e stato 

registrato presso l'AVCP ed e contraddistinto dal seguente CIG. 

 

DATO ATTO che, trattandosi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il 

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, è impegnata al di fuori dei 

limiti dei dodicesimi. 

VISTO  il D.lgs. n. 267/2000;  

VISTA la legge n. 122/2010;  

VISTO lo Statuto dell'Ente;  

VISTO il Regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni in premessa citate le seguenti somme, relative ai 

contratti di telefonia mobile in essere con la società TIM spa, VIA GAETANO NEGRI, 1 - 

20123 - MILANO(MI) partita iva 00488410010, per la fornitura del servizio di fonia e dati 

per le linee dell’istituto comprensivo e dei combinatori telefonici degli ascensori presenti in 

diverse sedi comunali: 

€  1.800,00 di cui  € 324,60 di IVA, imputando la spesa a carico del codice 01.02.1 del 

bilancio pluriennale di previsione 2020/2022, macroaggregato 103 capitolo 1043.9 (voce 

bilancio 140) avente ad oggetto: “Spese utenze telefoniche mobile uffici comunali” piano dei 

conti U1.03.02.05.002, gestione competenza 2021 - esigibilità 2021. 

2. DI DARE ATTO che i CIG relativo alla fornitura della società TIM spa, VIA GAETANO 

NEGRI, 1 - 20123 - MILANO(MI) partita iva 00488410010, è Z1230C042D. 

3. DI DARE ATTO che tali impegni potranno subire variazioni in base alla durata della 

convenzione TIM 7 o all’attivazione di una nuova; 

4. DI STABILIRE che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del 

presente procedimento amministrativo è il dirigente dei servizi Amministrativi/Tecnici, avv. 

Guglielmo Lo Presti. 
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5. DI PRECISARE che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui 

all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000. 

6. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z1230C042D 

AREA AMMINISTRATIVA - 
TECNICA - AVV. GUGLIELMO 
LO PRESTI 

2021 117 01021 1043 9 U.1.03.02.05.002 1.800,00 TIM SPA 
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