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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA  

REGISTRO CRONOLOGICO N. 45 DEL 21.05.2016 

OGGETTO: Impegno di spesa per consumi presunti utenze telefoniche  per  il 1^ semestre 
2016, ad integrazione della Determina n° 12 del 27.02.2016 

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
Vista  la propria Determinazione n° 12 el 27.02.2016 con cui si procedeva ad 
impegnare le somme necessarie alla copertura finanziaria del servizio di 
telefonia fissa e mobile dell’Ente; 
Ritenuto di dover provvedere all’integrazione delle suddette somme per il 1^ 
semestre dell’anno 2016, relativamente alle utenze telefoniche fatturate da 
Telecom Italia Spa,  per un ulteriore importo pari ad € 6.000,00 iva compresa; 
Considerato che è stato richiesto il seguente CIG per le forniture di cui sopra, 
CIG n. ZF119F92FD; 
Visto il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture da eseguirsi in 
economia approvato con deliberazione del C.C. n 12 del 30.09.2014; 
Visti: 
• l’art.18 del D.L. 22.6.2012 convertito  con  modificazioni  nella legge  7.8.2012, 

n.134; 
•  l’art.107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione 
del visto di  regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario,  ai sensi dell’art.151, comma 4, del  D.Lgs. 
267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma 

presunta di  € 6.000,00 (IVA 22% inclusa), relativa alle utenze 
telefoniche del 1^ semestre 2016 sul capitolo 1043/4 sui fondi del 
bilancio pluriennale, annualità 2016; 

2. Di provvedere, con successivi provvedimenti, alla liquidazione delle 
spese a fornitura avvenuta, su presentazione di regolare fattura. 
        

       
 

f.to Il Responsabile area Amministrativa 
                                                  Anna Maria Giancarli 

 

 

 

 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
 

f.to Il Ragioniere 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

UFFICIO  PUBBLICAZIONI ATTI 
 

La sottoscritta ANNA GIANCARLI, responsabile dell’area Amministrativa, 
dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 23.05.2016 n. 269 
all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 

Campotosto lì 23.05.2016 

 
 

f.to  Il Responsabile Area Amministrativa 
Anna Maria Giancarli 

 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 23.05.2016 
 

Il Responsabile Area Amministrativa 
Anna Maria Giancarli 

 


