
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

 AREA DELL’ASSETTO ED 
UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 
 Codice n°014 

Determina n.  132 del 25/03/2013 

 
                        REG. GEN. N°444     DEL 25/03/2013                       

Oggetto:   Oggetto: Contratto RAM Aziendale nr. 888010440259  

 Liquidazione per pagamento spese telefoniche relative al 2° bimestre 2013.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 
DEL 18 AGOSTO 2000; 
 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
Visti  
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di servizio; 
 
RICHIAMATO: 
La determina n. 95 del 10/02/2005 con cui veniva approvato il Capitolato Speciale 
d’Appalto per la fornitura dei servizi di telefonia mobile,  nonchè servizi di 
fatturazione e di rendicontazione, il noleggio e la manutenzione di apparati 
radiomobili e di schede SIM costituito  da nr. 10 articoli, e indizione di Gara per 
pubblica evidenza ai fini dell’individuazione del Gestore; 
 
Il provvedimento nr. 709 del 12/12/2005 di approvazione del piano tariffario TIM 
denominato Offerta PA, risultato economicamente più conveniente per l’Ente tra i 
piani tariffari dei gestori di telefonia nazionale intervenuti in gara, e l’autorizzazione 
a contrarre con la TIM la relativa proposta di abbonamento; 
 
Il contratto “Soluzione PA” nr. 888010440259 stipulato dal dirigente dell’Ente; 
 
L’allegata fattura TIM nr. 7X00089593 del 14/02/2013 di Euro 2.659,43 IVA inclusa 
relativa al traffico telefonico sviluppato dalla RAM Aziendale nel 2° bimestre 2013, 
di cui per Euro 1.265,18 a titolo di Tassa di Concessione Governativa; 
 
Vista le allegate fatture relative a residui degli anni pregressi  per un importo 
complessivo di Euro 1.051,36; 
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VISTO il TUEL 267/2000; 
Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo n. 163/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato; 
Liquidare alla Telecom Italia SpA con sede legale in Piazza degli Affari, 2 – 
20123 Milano la somma di Euro 3.710,79 IVA inclusa relativa al traffico 
telefonico della RAM aziendale al 2° bimestre 2013, comprensiva della tassa 
di concessione governativa, e al saldo di residui su fatture pregresse;  
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 3.710,79  IVA inclusa tramite 
bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena – succursale di Torino – 
via Mazzini, 14/16  secondo la seguente modalità: Codice IBAN: IT71 U010 
3001 0000 0000 3217 888; 
 
Imputare la spesa di Euro 3.710,79 IVA inclusa al capitolo PEG 0465.00 
intervento 1.01.06.03; 
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Agostino Sica 
                                                                __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Città di Agropoli 
 

 Determina n.  132 del 25/03/2013    Pag  3/3 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


