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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

con determinazione a contrattare n. 430 del 02.10.2018 è stata avviata la procedura per 

l’affidamento del servizio di telefonia fissa e internet per gli uffici del Centro polifunzionale alla 

TIM S.p.a. con sede legale in via Gaetano Negri n.1 – 20123 Milano, C.F.00488410010/ P.I. 

IT00488410010 mediante affidamento diretto- procedura negoziata ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 50 del 2016;  

con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €. 23.336,16 

comprensivi di iva al 22% per il triennio 2018/2020; 

che il codice identificativo gara è il seguente: Z8f2908842 

Vista la fattura n. 8V00431982 del 11.11.2020 della TIM S.p.a.  del 10.09.2020, acquisita al 

protocollo di questo comune al n. 13366 in data 16 settembre 2020, dell’importo di €.290,25, 

causale 6BIM 2020; 

Che la scadenza fissata per il pagamento ricade in data 14.12.2020; 

Vista la determinazione sindacale n. 4 del 04.07.2017 con cui viene nominato responsabile del 

settore amministrativo e servivi alla persona il dipendente Ing. Polizzi Giuseppe; 

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 21 settembre 2020, con la quale è stato 

approvato il bilancio  di previsione per il triennio 2020/2022;  

Visto il Tuel; 

PROPONE 

1. Impegnare la somma complessiva di €. 910,24per spese telefoniche alla missione 1, 

programma 02,  titolo I, macroaggregato 103, cap. 15, ex intervento 1010203  bilancio  di 

previsione per il triennio 2020/2022, anno 2020; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs.33 del 2013; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA  

Vista la superiore proposta di determinazione esprime PARERE FAVOREVOLE per gli effetti 

della correttezza e della regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del .Lgs. 267 

del 2000; per gli effetti della correttezza e della regolarità amministrativa; 

Dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 

241/1990 nei confronti del destinatario del presente atto 

DETERMINA  



1. Impegnare la somma complessiva di €. 910,24 per spese telefoniche alla missione 1, 

programma 02,  titolo I, macroaggregato 103, cap. 15, ex intervento 1010203  bilancio  di 

previsione per il triennio 2020/2022, anno 2020; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs.33 del 2013; 

Giardinello lì, 31/12/2020 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

E SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to Ing. POLIZZI GIUSEPPE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, commi 4  e 7 , del 

Tuel 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile  

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato: 

N. impegno _____2961/2020_____ missione _1_ , Programma _2_ , Titolo 1__, macroaggragato 3_, 

esercizio finanziario 2020; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Dott. Gianluca Coraci 

F.to Dott.ssa Di Lorenzo Angela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


