
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI

visto l'accordo di programma quadro denominato “rete privata delle pubbliche 
amministrazioni dell'Emilia-Romagna – terzo stralcio tra la Regione Emilia-Romagna e gli 
enti locali del territorio di pianura della Provincia di Modena, approvata con deliberazione 
del Consiglio dell'Unione n. 32 del 29/11/2003;

vista la propria determinazione n. 10 del 25/03/2014 per l’adesione alla convenzione 
Intercent_ER di oggetto “Servizi convergenti e integrati di trasmissione dati e voce su reti 
fisse e mobili”;

visto l’atto di indirizzo della Giunta dell’Unione n. 47 dell’11/06/2008 col quale si disponeva 
l’adesione all’accordo di Programma quadro e si raccomandava l’adesione alla convenzione 
Intercent-er per la telefonia fissa;

vista la propria determinazione d’impegno n. 27 del 10/06/2014 con la quale si impegnava per 
i bimestri 4°, 5° e 6° 2014 e 1° 2015 per la telefonia fissa;

dato atto delle variazioni avvenute nell’elenco dei dipendenti autorizzati all’uso del telefono 
cellulare per servizio su richiesta dei loro responsabili a seguito di variazioni nell’organico e 
nell’organizzazione dell’unione;
verificate le previsioni di spesa per telefonia fissa e mobile aggiornate alla data odierna per i diversi 
servizi dell’Unione;

considerata tale spesa indispensabile al fine di non pregiudicare l’attività dei servizi 
dell’Unione Terre di Castelli e delle scuole anche al fine di evitare ritardo nei pagamenti e 
conseguente addebito di interessi di mora,

dato atto perciò della necessità di integrare gli impegni di spesa già assunti in relazione alle 
spese di telefonia fissa e mobile per il 6° bimestre 2014 e il 1° bimestre 2015 in considerazione 
in questo caso che il traffico telefonico fatturato è di competenza 2014, per gli importi 
evidenziati nella seguente tabella:

CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 
BIMESTRALE

3030/55 1138 Polizia Municipale € 5.000,00

per un totale a bimestre di pari a € 5.000,00 I.V.A. inclusa;

vista la propria determinazione d’impegno n. 65 del 31/12/2013 con la quale si impegnava sul 
bilancio 2014 per spese a favore dell’economo  – piccole spese per telefonia mobile 
relativamente a utenze di operatori diversi da TIM per zone non coperte dal suo servizio;

dato atto che si rende necessario implementare questo impegno di ulteriori € 10,00;

Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

Dato atto che con nota del prot. del 25/08/2011 n. 23615è pervenuta la dichiarazione con la quale la 



società Telecom Spa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 
3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”

Dato atto che il  Servizio ha provveduto ad attribuire,  secondo quanto disposto dall’Autorità  di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2013, il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: 5641370;

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 integrare gli impegni assunti e relativamente alle spese di telefonia fissa per il sesto 
bimestre dell’anno 2014 e del primo bimestre 2015 sui corrispondenti capitoli di bilancio 
per il pagamento delle utenze telefoniche necessarie per il funzionamento delle scuole 
materne ed elementari presenti sul territorio dell’Unione, nonché vari servizi dell’Unione 
stessa secondo la suddivisione funzionale e territoriale seguente:

CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 
BIMESTRALE

3030/55 1138 Polizia Municipale € 5.000,00

per  un  importo  complessivo  di  €  5.000,00 I.V.A.  inclusa  corrispondente  alle  spese  telefoniche 
stimate per il sesto bimestre 2014 e del primo bimestre 2015;

2.      di integrare l’impegno n. 720 del capitolo 231/55 del bilancio 2014 di € 10,00;
3.      di attivare la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
4.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità;
5.      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

________________________________
_

(Romana Dott.sa Dalleolle)



 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente

Firma _______________________________________________
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