COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
SERVIZIO FINANZIARIO
MAIL: comunpazzano@libero.it
RESPONSABILE: Rag. Passarelli Giulia Immacolata
DETERMINAZIONE N.RO 003 REGISTRO DELL’UFFICIO DEL 02/04/2015
REGISTRO GENERALE N. 040
OGGETTO: Impegno e liquidazione di spese a favore della TELECOM ITALIA S.p.A. per utenze
telefoniche codice CIG ZA313F2A32.

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di
tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Richiamata la legge 24.12.2012 n.147 recante disposizioni per la formazione del bilancio
dello Stato (legge di stabilità 2014) ;
Vista la delibera n. 66 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 20/12/2013 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2013 e l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse
ai responsabili dei servizi.
Vista la delibera numero 08 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10/05/2014 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2014;
RILEVATO CHE questo Ente ha in dotazione numero 04 linee telefoniche così distinte:
n. tel.
Ufficio
0964731090
Sede comunale uffici generali
0964731557
Sede comunale numero adibito a telefax
0964731621
Sede Vigili Urbani
0964731989
Sede ex scuole elementari
VISTE le fatture Telecom 2014:
n. fattura
Data
n. telefono
Somma
42209100000081
12/01/2015
0964731090
616.50
4220915800000065
12/01/2015
0964731621
125.50
8U00001833
12/01/2015
0964731557
111.50
4220915800002950
09/03/2015
0964731090
664.50
4220915800002945
09/03/2015
0964731621
130.50
8U00057396
09/03/2015
0964731557
99.00
TOTALE
1.647,50
DISPOSIZIONI RICHIAMATE
• Dlgs. 267/2000
• Regolamento Comunale di contabilità
• Statuto Comunale
• Regolamento Comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia;
CREDITORI: Telecom Italia S.p.A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
• DARE ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,della
rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti,dell’osservanza dei termini e
delle condizioni pattuite e della regolarità contabile e fiscale della documentazione
prodotta;
• DISPORRE il relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione come detto in
narrativa con imputazione al capitolo 1044 del redigendo bilancio2015 favore della
TELECOM Italia s.p.a. per il pagamento di quanto in premessa specificato
•
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e alla sezione
Amministrazione Trasparente, come da Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013, del sito
web istituzionale www.comune.pazzano.rc.it;
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Passarelli Giulia Immacolata)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Data 02/04/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
rilascia:
[ x ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;
Data 02/04/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.
Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
emesso
pagamento
Impegno

mandato

di

Data
30/03/2015

n.
n.

Importo
7412.58

Data
data
Intervento/capitolo
1937

Esercizio
2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line, n. 90
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

e

è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti Data 02/04/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Passero

