
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  451  del 10/11/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO  RETE TELEFONICA
MOBILE TIM ITALIA SPA. CIG ZD7182F6BE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che :
- l’ufficio scrivente ha in gestione la telefonia mobile  del Comune di Pontoglio;
- con determinazione n. 57 del 28/01/2016 veniva effettuato l’impegno di spesa per utilizzo della
rete telefonica mobile a favore della società Tim Italia Spa;   

CONSIDERATO che le fatture hanno scadenza mensile, alla situazione attuale si rende
necessario procedere ad effettuare una integrazione di impegno di spesa per un importo pari ad €.
600,00  per il pagamento dell' ultimo bimestre 2016 ( novembre – dicembre) nelle date stabilite,
pena aggravio della spesa per interessi moratori ,   

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n. 8 /2016, di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.
50/comma 10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex
artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio” ;
- la deliberazione di C.C. n.16/2016, resa immediatamente eseguibile , con la quale si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2016/2018;

VISTI :
- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- l’art.3 della legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO:
- della regolarità tecnica della presente determinazione;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet ai fini del
rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che il capitolo 1092.00, codice meccanografico 0106103, del bilancio di
previsione 2016/2018 presenta la necessaria disponibilità;



DATO ATTO che :
-Il presente presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio/Area
Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regoalrità contabile e la verifica della
sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs.267/2000;
- ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs.267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto è compatibile con stanziamenti di cassa;

DETERMINA

 1. di confermare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,   
procedendo all’ integrazione  dell’ impegno di  spesa  corrispondente  all’utilizzo della rete
telefonica mobile  al fine della liquidazione delle fatture  della società TIM  SPA – Telecom Italia
Spa con sede legale in Piazza degli Affari n.2  , 20123 Milano (Mi) P.Iva 00488410010,  con
imputazione del bilancio di previsione 2016/2018  di seguito specificato  :    

Intervento Capitolo Impegno di spesa
01.06.103 1092.00 €.   600,00

2. di stabilire che le fatture TIM  vengano saldate a mezzo mandato con valuta fissa al giorno di
scadenza delle stesse;

3. di attestare, ai sensi dell’art.147 del D.lgs.267/2000, la regoalrità tecnica del presente atto e la
correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

4.di comunicare la presente determinazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

5.di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
 Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01092.00.00 0106103 600,00 2016 - 00382

Lì, 17-11-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 17-11-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


