
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 392 del 03/11/2017  

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  N.108/2017  :UTILIZZO 
TEELFONIA MOBILE TIM ITALIA SPA . CIG Z841CD740F.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco  n.3/2017, con il quale  ha conferito temporaneamente al 
sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 le funzioni di 
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e 
Gestione del Territorio”;

VISTI:
- il D.Lgs18.08.2000,n.267-Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i.
-l’art.3 della legge 03 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
-il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
-il vigente Statuto Comunale;
-il Regolamento di contabilità;

PREMESSO che :
- l’ufficio scrivente ha in gestione la telefonia mobile  del Comune di Pontoglio;
- con determinazione del Responsabile del Servizio  n.4 del 10.01.2017 veniva  attuato l’impegno 

di spesa presunto  della telefonia per l’anno 2017 mobile a favore  della società Tim – Telecom 
Italia Spa con sede legale in Piazza degli Affari n.2, 20123 Milano (Mi) P.Iva 00488410010 per un 
importo pari ad €.4.000,00 Iva compresa;

- che si ritiene procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n.108/2017 al fine delle liquidazioni 
delle fatture che la società preposta  emette , per un importo presunto di €. 550,00 Iva compresa;

DATO TTO :
-che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai 
fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- che il capitolo 1092.0000 codice meccanografico 0106103 presenta la necessaria disponibilità nel 
bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017;
- della regolarità tecnica della presente determinazione;
- che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio/Area Economico-
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della 



copertura finanziaria , ai sensi dell’art.183- comma 7– del D.L.vo 18.08.2000 , n. 267 ;
- ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs.267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. Di integrare l’impegno di spesa n.108/2017 per  la spesa presunta di  l’utilizzo della telefonia 
mobile , anno 2017, pari ad euro 550,00, in favore della società Tim - Telecom Italia S.p.a. 
(P.IVA 00488410010)  con sede legale  in  Piazza degli  Affari,  2  – 20123 Milano (MI)  per  le 
motivazioni in premessa citate.

2. Di  imputare  la  somma  pari  ad  euro  550,00  al  Titolo  I,  Capitolo  1092.0000,  codice 
meccanografico 0106103, del bilancio di previsione 2017/201, competenza 2017
. 

3. Di attestare, ai sensi dell’art.147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 
regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa 
determinata dallo stessa. 

4. Di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto.

5. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.  3 della legge 07 agosto 1990 n. 241 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 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 392 del 03/11/2017 avente per oggetto: 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.108/2017 :UTILIZZO TEELFONIA MOBILE 

TIM ITALIA SPA . CIG Z841CD740F.  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 108 01061.03.10920000 TELECOM 
ITALIA SPA 

Z841CD740F 550,00 

 
 
Lì, 03/11/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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