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________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Richiamata la propria determinazione n. 4 del 20/01/2011 con la quale sono state impegnate le
seguenti somme per il pagamento dei canoni telefonici dell'anno 2011:
A) € 8.500,00 a favore di Telecom Spa e Pathnet srl ed € 1.400,00 a favore di TIM Spa
all’intervento 1010203 prestazioni di servizi per gli uffici comunali;
B) € 1.300,00 a favore di Telecom Spa all’intervento 1040203 prestazioni di servizi per le
scuole elementari;
C) € 3.500,00 a favore di Telecom Spa all’intervento 1040303 prestazioni di servizi per la
scuola media;
D) € 1.700,00 a favore di Pathnet srl all’intervento 4000005 servizi per conto terzi per la sede
UTAP di Via Bauci 30 (che sarà rimborsato interamente dal Comune di Chiampo in quanto
servizio in convenzione).
Preso atto che, sulla base delle fatture pervenute e stimando il traffico telefonico degli ultimi mesi
dell’anno, si rende necessario un adeguamento degli impegni assunti sia in aumento che in
diminuzione;
Ritenuto, pertanto, di provvedere a modificare gli impegni di spesa assunti con la propria
determinazione n. 4/2011 come segue:

A) Riduzione di € 1.500,00 per i canoni telefonici degli uffici comunali all’intervento 1010203
impegno n. 29/2011
B) Aumento di € 800,00 per i canoni telefonici dei cellulari di amministratori e dipendenti
dell’u.t.c. all’intervento 1010203 impegno n. 30/2011
C) Aumento di € 20,00 per i canoni telefonici delle scuole elementari all’intervento 1040203
impegno n. 31/2011;
D) Riduzione di € 440,00 per canoni telefonici della scuola media all’intervento 1040303
impegno n. 32/2011;
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2011,
con deliberazione n. 15 del 07/06/2011 –esecuriva-;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con
successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai
sensi di legge- ;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla modifica dei seguenti impegni di spesa
assunti con la propria determinazione n. 4 del 20/01/2010 per canoni telefonici per l’anno
2011:
a) Riduzione di € 1.500,00 per i canoni telefonici degli uffici comunali all’intervento
1010203 impegno n. 29/2011
b) Aumento di € 800,00 per i canoni telefonici dei cellulari di amministratori e
dipendenti dell’u.t.c. all’intervento 1010203 impegno n. 30/2011
c) Aumento di € 20,00 per i canoni telefonici delle scuole elementari all’intervento
1040203 impegno n. 31/2011
d) Riduzione di € 440,00 per canoni telefonici della scuola media all’intervento
1040303 impegno n. 32/2011;
2) di liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura.
Lì, 15 novembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:

Anno
2011
2011

Intervento
1010203
1040203

Cod. Gest. Uscita
1315
1315

Impegno
30
31

Importo
€ 800,00
€ 20,00

Lì, 15 novembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

