
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

-COPIA-

Registro Generale: Determina n° 32

Determina 'di Settore n° 6 del 23-01-2019

OGGETTO:
SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO QUESTE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA  -

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019

In data 23-01-2019 , nel proprio ufficio in Montefino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Considerato che questo Ente  ha stipulato apposito contratto con la società TELECOM ITALIA spa  per n. 3
allacci telefonici  presso queste scuole materna, elementare e media;

Dato atto che si ritiene affidare il servizio di telefonia per l’anno 2019 presso queste scuole materna,
elementare e media alle condizioni contrattuali già in essere con la ditta TELECOM ITALIA spa  tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

Accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria della fornitura e/o servizi sopra specificata,  come
risulta da documento D.U.R.C., prot INAIL_13442267 con scadenza validità al 10/02/2019,  acquisito agli
atti d’ufficio;

Visto il decreto legislativo  n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1)- AFFIDARE  per l’anno 2019    la fornitura del servizio  canoni e conversazioni telefoniche presso queste
scuole materna,  elementare e media   per l’importo di €  900,00 – iva esclusa -  alla ditta TELECOM
ITALIA spa con sede legale in Milano, mediante procedura in economia, per le motivazioni espresse in
premessa, mediante affidamento diretto con riferimento a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs
50/2016;

2) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto
creditore

Codice fiscale Partita Iva Importo

  TELECOM  ITALIA spa 00488410010 900,00

Imposta sul valore aggiunto
Denominazione del soggetto creditore Importo

Agenzia delle Entrate mediane pagamento    F24
E.P. 198,00

3) di dare atto che  la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei
soggetti testé citati  come stabilito dalla vigente normativa;

4)-imputare le spese di cui sopra ai capitoli del bilancio c.e. di seguito specificati:
-€    598,00   al cap. 1346/2  con oggetto “Spese per scuola materna/Utenze”;
-€    500,00   al cap. 1366/2  con oggetto “Spese per scuola elementare/Utenze”;

5)- dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la
fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG  all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture e che  è stato comunicato il relativo codice CIG: ZB626D5289.-

Montefino, lì  23-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  FAUSTO CHIAVETTA

DETERMINE  AREA TECNICA  Atto n. 6  del  23-01-2019



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 151, IV° comma D.L.vo n° 267 del 18/08/2000

Si attesta che la spesa complessiva indicata nella presente determinazione trova copertura finanziaria negli
interventi sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Carmine Di Meo

DETERMINE  AREA TECNICA  Atto n. 6  del  23-01-2019


