COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 21 /A C

AREA CONTABILE

DEL 22 APRILE 2015
Prot. 2667

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 91
OGGETTO
Presa d'atto modifica contratto di telefonia mobile.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 166 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 28 APRILE 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Ricordato che, con propria determina n. 5 del 3 febbraio 2015, è stato assunto l’impegno di spesa
per i canoni ed i consumi dei contratti attivi di telefonia fissa e mobile del Comune di Altissimo per
gli uffici e gli amministratori locali;
Vista la proposta di attivazione di un nuovo contratto di telefonia mobile di Telecom Italia/TIM che
prevede nuove condizioni economiche più favorevoli all’Ente e che garantiscono un risparmio di
spesa;
Acquisito il CIG n. Z3C13F3898;
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2011;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 2114 del 1^ aprile 2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di approvare la proposta di attivazione di un nuovo contratto di telefonia mobile per gli
uffici e gli amministratori del Comune di Altissimo con Telecom Italia / TIM agli atti
dell’ufficio ragioneria (Prot. 2043 del 30/03/2015);
2) di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con la propria determina n. 5/2015 citata
in premessa;
3) di dare atto che il CIG è il seguente: n. Z3C13F3898.

Lì, 22/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

