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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE TIM S.P.A – CONTO RAM AZIENDALE 5° BIMESTRE 

ANNO 2022. 

CIG: Z19373739F 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO CHE: 

con Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 22/07/2022 si è proceduto: al passaggio del Servizio 

di Telefonia Mobile “Convenzione Consip Telefonia Tim Europa 15”  in “Convenzione Consip 

Telefonia Mobile 8” per garantire la prosecuzione del servizio di telefonia mobile per tutte le 

esigenze delle utenze assegnatarie di apparati telefonici e Sim dell'Ente fino alla data di 

scadenza della proroga tecnica con il gestore Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri 1 -20123 

Milano avente Partita I.V.A 00488410010; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la 

riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito nella Legge n. 

135 del 7 agosto 2012, che ha statuito, all’articolo 1. comma 7 “le amministrazioni pubbliche 

sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di 
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455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 

energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, 

telefonia fissa e telefonia mobile”; 

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. 6882886 stipulato dal dirigente dell’Ente in data 20/07/2022; 

Il rinnovo contrattuale ADESIONE E MIGRAZIONE UTENZE DALLA CONVENZIONE TELEFONIA 

MOBILE CONSIP EUROPA 15 ALLA TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 – CIG: Z19373739F del 

22/07/2022; 

 

VISTO che sono migrare tutte le Sim attive nel contratto di fornitura in convenzione in “NUOVO 

CONTRATTO TIM CONISP 8 ACQUISTI IN RETE ME.PA “ ai prezzi e servizi offerti e riportati nel 

documento “Corrispettivi e Tariffe” disponibile sul portale www.acquistiinretepa.it nella sezione 

Documentazione della Convenzione “CONSIP; 

 

VISTO che con determinazione n. 1009 del 22/07/2022 è stata impegnata la somma di € 2.354,60 

Iva inclusa; 

 

VISTA la fattura n. 7X03376474 del 11/08/2022, per € 441,87 Iva inclusa, la fattura n. 

8T00457703 del 11/08/2022, per € 37,80 Iva inclusa, la fattura n. 8T00457225 del 11/08/2022, 

per € 3,15 Iva inclusa, la fattura n. 8T00457225 del 11/08/2022, per € 3,15 Iva inclusa, la fattura 

n. 8T00457176 del 11/08/2022, per € 2,78 Iva inclusa e la fattura n. 8T00457245 del 

11/08/2022, per €  4,42 Iva inclusa, per la complessiva somma di €  493,17 Iva inclusa al (22%); 

 

CONSIDERATO 

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 

telematica del DURC emesso in data 23/09/2022 dal quale si evince che la ditta è in regola con 

gli obblighi contributivi; 

 

VISTO che con Delibera dle commissario straordinario n. 7 del 10/06/2022, immediatamente 

eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2022-2024 e la Relazione Previsionale 

e Programmatica anni 2022-2024; 

VISTO CHE è necessario liquidare la somma complessiva di €  493,17  per il pagamento relativa 

al traffico telefonico della RAM aziendale al 5° bimestre anno 2022; 

 

ACQUISITI,  

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari: CIG: Z19373739F; 

 

CONSIDERATO 

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della 

spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 

dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è 

resa nell’anno 2022; 

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 796 del 25/01/2022 di verifica posizione debitoria 

della ditta “TIM Spa” trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli; 

 



 

 

VISTI i termini trascorsi di sette giorni, che in data odierna non è pervenuto alcun 

riscontro, si procede alla liquidazione della somma dovuta alla ditta “TIM Spa”: 

 

VISTI  

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 228 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica; 
 

VISTO il T.U.E.L.; 

 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

 

CONSIDERATO   

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

 

LA PREMESSA 

 

D E T E R M I N A 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui 

si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 

LIQUIDARE la somma di €  493,17 Iva inclusa in favore della TIM S.p.a. con sede 

legale in Milano (MI), in via Gaetano Negri, 1 - P.IVA 00488410010, per 

il pagamento del traffico telefonico della RAM aziendale del 5° 

bimestre anno 2022, relative alle fatture allegate, mediante bonifico 

bancario secondo il canale IBAN: ***********************************; 

 

 

 

Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

 

La somma di €  493,17  Iva compresa è stata imputata sul capitolo PEG: 

1028.02 del bilancio anno 2022; 

 

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 

sezione amministrazione trasparente; 

 

 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


