COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

542
545

DEL
DEL

23/10/2020
23/10/2020

OGGETTO:

Liquidazione spese telefoniche. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta qualità e
funzione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 1/2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 29.04.2020, esecutiva, e successive
modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2020-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 25.05.2020, esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;

Viste le fatture di pagamento relative alle spese telefoniche delle diverse utenze facenti
capo al Comune di Laconi, presentate da Tim Telecom Italia per un importo complessivo
di € 3.305,47 come di seguito indicate:
fatture nn. 8R00125489 – 8R00125643 – 8R00126168 – 8R00126136 – 4220720800021844 –
8R00125726 – 8R00125449 – 8R00125184 – 8R00125284 – 8R00126255 – 8R00125416 –
8R00125313 – 8R00125632 – 8R00126022 – 8R00125976 – 7X02667777 – 7X02957836
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011;
Ritenuto necessario provvedere alla assunzione degli impegni di spesa necessari al saldo
delle fatture emesse a carico del Comune di Laconi;
Viste le comunicazioni trasmesse dalla Soc. Mediocredito Italiano SpA, con sede in
Milano, relative alla cessione a favore della stessa, dei crediti vantati nei confronti del
Comune di Laconi, da parte della Telecom Italia SpA;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./art. 1207.7 denominato del
bilancio di previsione 2020/2022, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di € 3.305,47,00 alla
missione n. 1.01.02 - cap. 1207.7, del bilancio di previsione 2020-2022, come da attestato
di copertura allegato;
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;
4) di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa;
5) di dare atto che il codice C.I.G. attribuito è il seguente: ZBB018AB80;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott.ssa Antonella Melis

Determina N. 542 del 23/10/2020
Oggetto: Liquidazione spese telefoniche. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 23/10/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to dott.ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

