
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sistemi informativi

Considerato che è affidato al servizio la gestione della telefonia fissa dell’Unione.

Viste le proprie determinazioni n. 3 del 04/02/2014, n. 27 del 10/06/2014;

Ritenuto in riferimento agli impegni assunti con queste determinazioni di dover dichiarare le 
seguenti economie:

ATTO TERRITORIO VARIAZIONE

n. 27 del 10/06/2014 capitolo 4230/55 impegno 1105 Castelnuovo Rangone € 600,00

n. 27 del 10/06/2014 capitolo 4330/55 impegno 1111 Castelnuovo Rangone € 200,00

n. 27 del 10/06/2014 capitolo 3030/55 impegno 1138 Vignola € 310,00

n. 27 del 10/06/2014 capitolo 4030/55 impegno 1103 Vignola € 850,00

n.  27  del  10/06/2014  capitolo  10630/55  impegno 
1131

Vignola € 40,00

n. 27 del 10/06/2014 capitolo 230/55 impegno 1097 Spilamberto € 350.00

Preso  atto inoltre  dell’esistenza  di  contratti  telefonici  residuali  relativi  a  servizi  affidati 
all’unione contrattualmente ancora in carico ai  comuni di  Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Spilamberto e Vignola;

verificate le spese sostenute dagli Enti per dette linee telefoniche ;

Dato  atto perciò  che  occorre  provvedere  al  rimborso  agli  enti  interessati  delle  spese 
telefoniche sostenute;

stimata in € 2.350,00 la quota complessivamente necessaria al rimborso, per l’anno 2014, 
delle  spese  di  telefonia  fissa  sostenute  per  conto  dell’Unione,  suddivisa  tra  gli  enti  nel  modo 
seguente:

Comune Quota a rimborso

Castelnuovo Rangone € 500,00

Vignola € 1.200,00

Castelvetro di Modena € 300,00

Spilamberto € 350,00

Totale € 2.350,00

Ritenuto di provvedere in merito;

verificato che  trattandosi  di  Enti  pubblici  il  presente  impegno  si  riferisce  ad  un 



contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.  3 
della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii.  e  dalla  direttiva  dell’Amministrazione  prot.  n.  23522  del 
24/8/2011;

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;

DETERMINA
1.      di diminuire gli impegni assunti con la propria determinazione n. 27 del 10/06/2014 

come dal prospetto seguente:

ATTO TERRITORIO VARIAZIONE

n. 27 del 10/06/2014 capitolo 4230/55 impegno 1105 Castelnuovo Rangone € 600,00

n. 27 del 10/06/2014 capitolo 4330/55 impegno 1111 Castelnuovo Rangone € 200,00

n. 27 del 10/06/2014 capitolo 3030/55 impegno 1138 Vignola € 310,00

n. 27 del 10/06/2014 capitolo 4030/55 impegno 1103 Vignola € 850,00

n.  27  del  10/06/2014  capitolo  10630/55  impegno 
1131

Vignola € 40,00

n. 27 del 10/06/2014 capitolo 230/55 impegno 1097 Spilamberto € 350.00

 

2.      di rimborsare ai comuni le spese da loro sostenute per linee telefoniche di telefonia 
fissa utilizzate da servizi trasferiti all’Unione, come dal seguente prospetto:

Comune Quota a rimborso

Castelnuovo Rangone € 500,00

Vignola € 1.200,00

Castelvetro di Modena € 300,00

Spilamberto € 350,00



Totale € 2.350,00

 

3.      di impegnare allo scopo la complessiva cifra di euro 2.350,00 del bilancio 2014 con la 
seguente imputazione:

CAPITOLO TERRITORIO IMPORTO

4230/55 Castelnuovo Rangone € 300,00

4330/55 Castelnuovo Rangone € 200,00

3030/55 Vignola € 310,00

4030/55 Vignola € 850,00

10630/55 Vignola € 40,00

4230/55 Castelvetro di Modena € 300,00

230/55 Spilamberto € 350,00

 
4.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
5.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità;
6.      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 dei Sistemi Informativi

__________________________
(Romana Dott.ssa Dalleolle)

 

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


	DETERMINA

