COMUNE DI GIANO VETUSTO
C.A.P. 81042
PROVINCIA DI CASERTA

Reg. Gen. N. 159
AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA-FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA

DETERMINAZIONE N. 159 DEL SERVIZIO
Oggetto : Impegno di spesa A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA per il SERVIZIO TIM MOBILE.
PROVVEDIMENTI.

CIG ZEA1603FFE

************************************************************
PREMESSO:
Che con decreti sindacali nr.3842/2011 e nr.26/2014,esecutivi ai sensi di legge è stata attribuita al
sottoscritto la responsabilità dell’area economico- finanziaria ,tributi, economato e servizi sociali del
Comune di Giano Vetusto;
Che questo Ente ha stipulato con la TELECOM ITALIA UN CONTRATTO DI TELFONIA
MOBILE RECANTE IL NR.888010831301;
Che si rende necessario impegnare una somma presumibile di €3.000,00 per il contratto di servizio in
esame;
Che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art.3 della legge 136/2010,con
riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’art.107 del Tuel 18 agosto 2000,nr.267,nel testo vigente;
Visto il redigendo bilancio di previsione 2105,in corso di approvazione;
DETERMINA
 Di richiamare la premessa ,quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
 Di dare atto che, ai sensi dell’art.183 del TUEL e punto 5 del principio di contabilità
finanziaria potenziata , gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
Ragione del debito: SERVIZIO TIM MOBILE-CONTRATTO DI SERVIZIO NR.
NR.888010831301
Somma da impegnare per il 2015: €3 .000/00, oltre IVA ,da imputare all’intervento1.01.02.03
capitolo 118.3-RR.PP (2013-2014) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015,esecutivo ai sensi di legge;
Soggetto creditore : TELCOM ITALIA SPA ROMA-P.IVA 004884100010
Di autorizzare i pagamenti delle fatture emesse dalla predetta società, alle scadenze delle
stesse, e con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità:
Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni
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consecutivi ai fini della pubblicità del presente atto;
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio di segreteria,
per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione amministrazione
,in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012.
Giano Vetusto,10 settembre 2015.
Il Responsabile del procedimento istruttorio
f.to( Donato ALETTO)

Il responsabile dell’area
f.to Dott. Antonio ZONA

