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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Montrigu de Reos 

C.F. 80004390953 P. I. 00351460951 

Tel 0785329172 Fax 078532666 

 

         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM PER L'ANNO 

2015 - CIG: Z8F13625AF 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI del mese di MARZO, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

DATO ATTO: 

 Che questo comune con determina n. 80  del 08.10.2013 ha provveduto ad attivare 

nuovamente il contratto con la Telecom recedendo dal precedente operatore 

Omniwave; 

 che tale passaggio è stato, di fatto, obbligatorio per l’Ente, in quanto: 

- TELECOM ITALIA è l’unico operatore in grado di fornire, in questo territorio, un servizio 

di telefonia tradizionale (ISDN o analogico); 

- è il presupposto necessario per l’eventuale adesione da parte dell’Ente alle convenzioni 

CONSIP presenti sul mercato elettronico, le quali attengono solamente alla fornitura di ulteriori 

servizi telefonici o all’applicazione di nuove tariffe, non anche al ripristino delle linee fisiche; 

 

CONSIDERATO CHE: 

su una stima presunta di spesa si rende necessario assumere idonei impegni di spesa sui 

relativi interventi del Bilancio 2015 in corso di approvazione, per il servizio di telefonia fissa per 

le utenze comunali, per un importo presunto annuo di € 5.000,00 iva compresa; 

 

VISTI, inoltre: 

- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce ai responsabili di servizi la 

competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 

- lo Statuto comunale vigente; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità,  

- gli atti del bilancio di previsione annuale 2013, del bilancio pluriennale e della relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2013/2014/2015; 

 

DETERMINA 

 

DETERMINAZIONE 

N° 22 Del 26/03/2015 

REG. GEN. 

N° 207 Del 20/04/2015 
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1) di impegnare a favore di TELECOM ITALIA Spa, avente sede legale in Milano, Piazza degli 

Affari, n. 2, P.IVA 00488410010, per la fornitura del servizio di telefonia fissa per l’anno 2015 

la somma presuntiva di € 5.000,00 iva compresa sui capitoli 1043.5-1346.2-1483 del bilancio 

2015 in corso di predisposizione; 

 

2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

 

3) di dare atto che il pagamento è soggetto alla tracciabilità per come disciplinato dalla legge 

13 agosto 2010 n. 136; 

 

4) che la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, è 

trasmessa al responsabile dell’albo Pretorio per la relativa pubblicazione. 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì 26/03/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


