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CITTA DI CARLENTINI

Libero Consorzio di Siracasa
AREA III

Servizio TELECOMdi
o etto

DETERMINA DEL CAPO AREA III
Y f d"t 3a.4"1 2'tn.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Novembre, in Carlentini, presso la sede
Municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Capo Area III , udottu il
presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio II P.I. Francesco Ingalisi, sottopone al Responsabile p.O. Area III la
seguente proposta di determin azione:

PREMESSO che con Determinazione n.759 del31112/2020 si è proceduto all'impegno di spesa di
€7.000,00 per il servizio TELECOM;

CONSIDERATO che, f impegno assunto con la sopracitata determina è risultato insufficiente a
garantire la prosecuzione del servizio TELECOM per l,anno 202I;

RITENUTO opportuno integrare l'impegno di spesa, assunto con la citatadetermina, della somma
presuntiva di € 4.000,00 compresa IVA al 22Yo , per assicurare il servizio e procedere alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti alla società TELECOM Italia s.p.A.;

PROPONE

Di integrare I'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 75912020 a favore della
Società TELECOM Italia S.P.A., con sedelegale a Milano in Piazza Degli Affari n.2, al fine di
garanlire la fornitura citata per l'anno 202I;

Di irnpegnare con il presente atto la somma complessiva di € 4.000,00 compresa IVA, a favore
della Società TELECOM Italia S.p.A. imputandola al capitolo 9050 bilancio 2021,
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Di procedere, con successivo aIto, alla liquidazione a favore della società Società TELECOM Italia
S.p.A. di quanto qui determinato, a presentazione fattura e con prowedimento del Responsabile

del Servizio ai sensi dell'ar1. 184 D.L.26712000 .
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Edinrelazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^

VISTA la superiore proposta

VISTA la Determina Sindacale n.21 del 3111212020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata

affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti
di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano di gestione;

VISTI:

il D.Lgs.n. 26712000

. il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;

. il principio contabllefinanziario applicato alla competenzafrnanziana(allegato 412

del D. Lgs. 118120111.

. lo statuto comunale;

. il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli intemi;

DETERMINA

Di integrare l'impegno di spesa assunto con propria determinazione t. 15912020 a favore della

Società TELECOM Italia S.P.A., con sedelegale a Milano in Piazza Degli Affari n.2, al fine di
garantire la fornitura citata per l'anno 2021;

Di irnpegnare con il presente atto la somma complessiva di € 4.000,00 compresa IVA, a favore della

Società TELECOM Italia S.p.A. imputandola al capitolo 9050 bilancio 202I,

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore della società Società TELECOM Italia

S.p.A. di quanto qui determinato, a presentazione fattura e con prowedimento del Responsabile

del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 26712000.

Di dare atto che f impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 c. 2 d.lgs. 26112000,in
quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per l'assolvimento di obblighi

regolati dalla legge;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo



I47bis, corìma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittirnità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parle del responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempirnenti
di cui al 4o comma dell'ar1.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal rnotnento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
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Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 9050 del redigendo Bilancio 2021, nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso

accertata in conformità all'art.163 del /del 18/08/2000 al Dlgs.n.267 T.U. sull'Ordinamento degli
Enti Locali

Carlentini, "'b2,t Il Responsabile del Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini,li
Il Segretario Generale


