
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Vista la propria determinazione n. 27 del 10/06/2014;

Visto l’impegno di spesa assunto con questa determinazione sul capitolo “spese telefoniche 
per servizi di staff”a favore di Telecom Italia spa per spese di canoni e traffico di telefonai fissa;

dato atto che le spese telefoniche da imputarsi a questo capitolo di spesa riguardano in realtà 
anche rimborsi ai comuni e altri interveti di  manutenzione sui loro centralini e rimborsi di traffico 
relativo a servizi e uffici dell’Unione;

quantificato in euro 7.000,00 la cifra da  rendere disponibile per le manutenzioni e i rimborsi 
di cui al paragrafo precedente;

ritenuto  perciò  indispensabile  diminuire  di  pari  importo  l’impegno  di  spesa  a  favore  di 
Telecom Italia spa, onde renderlo disponibile per i rimborsi di cui ai paragrafi precedenti;

dato atto che questo atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Servizio;

richiamata la  deliberazione n.  39 del  10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  FINANZIARIO  PER  L'ESERCIZIO  2014”  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato 
con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014;

Visti:

lo Statuto dell’Unione;

il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento dei contratti;

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
richiamato il d. lgs. 81/2008

DETERMINA
 

1.      Di diminuire per complessivi 7000 euro  l’impegno n. 1097 assunto sul capitolo 230/55 
con la propria determinazione n. 27 del 10/06/2014;

2.      di dare atto di aver  attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

3.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità;

 

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

________________________________
_

(Romana Dott.ssa Dalleolle)
 

L’istruttoria  del  seguente  provvedimento – art.  4  L.  241/90 – è  stata  eseguita  dalla  dipendente 
Cinzia Barbieri ___________________________________
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