
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 37 

Progressivo Registro Generale 
N. 59 del 20/03/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

SPESE PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI 
DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Premesso: 

che, con la Soc. TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano sono in essere i contratti di 
abbonamento per le linee telefoniche relative a Scuole Elementari - Biblioteca Comunale -
Municipio di Castione Andevenno - Municipio di Castione Andevenno (fax) - Municipio di 
Castione Andevenno (impianto ascensore); 

che, con la Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A. di Roma sono stati stipulati i contratti di 
traffico telefonico relativo alle suddette linee di telefonia fissa, e per i dispositivi di telefonia 
mobile in dotazione al personale comunale; 

che si rende necessario provvedere all'assunzione degli impegni di spesa, in favore delle Soc. 
TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano e WIND Telecomunicazioni S.p.A. di Roma per l'anno 2013, 
precisando che sino all'approvazione del bilancio di previsione 2013, verranno rispettati i vincoli di 
spesa di cui all'mi. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia" approvato con 
deliberazione consiliare n. 13 del 25.07.2002, esecutiva; 

Considerato che i CIG relativi ai servizi di cui sopra, forniti per l'anno 2013 sono i seguenti: 
a) Z67092AD52 per la Soc. TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano; 
b) ZCA092AD88 per la Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A. di Roma; 

Nulla avendo da eccepire riguardo alla regolarità degli atti; 

DETERMINA 

• Di impegnare per i contratti di abbonamento per le linee telefoniche relative a Scuole 
Elementari - Biblioteca Comunale - Municipio di Castione Andevenno - Municipio di 
Castione Andevenno (fax) - Municipio di Castione Andevenno (impianto ascensore), per 
l'anno 2013, in favore della Soc. TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano, la sOll1ll1a di € 
3.100,00 all'intervento 1.01.08.03 (cap. 50517) del redigendo bilancio di previsione 2013, 
gestione competenza; 

• Di impegnare per contratti di traffico telefonico, relativo alle suddette linee di telefonia fissa 
e per i dispositivi di telefonia mobile in dotazione al personale comunale, per l'anno 2013, 
in favore della Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A. di Roma, la sOll1ll1a di € 3.350,00 
all'intervento 1.01.08.03 (cap. 50517) del redigendo bilancio di previsione 2013, gestione 
competenza; 

• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 - 4° comma, e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

II Responsabile dell' Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal .2.5.HAR, 

~'Eri:~ro 3~~" 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell 'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

lMPRGNO N ... ~~\ ,.e~~ (;'k!? 
Castione A., lì ... U ....... ~ ~.1~ .... 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ... 2.1.. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 
,,~ __ a,1 ) ~ . 
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ANNOTAZIONI: 


