Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO
DETERMINAZIONE N. 365 / 2017
OGGETTO: NOLEGGIO
TERMINALI
RADIOMOBILI
–
ADESIONE
A
CONVENZIONE INTERCENT-ER - “SERVIZI CONVERGENTI ED
INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E
MOBILI”.
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7
marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile e successive modificazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 7 marzo 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile e successive modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2017-2019,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 7 marzo 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la richiesta da parte dello staff del Sindaco in data 05/07/2017 per il noleggio di
due cellulari di servizio per Sig. Sindaco e Vice Sindaco;
VISTA la propria determinazione n. 448 del 13 ottobre 2015 ad oggetto: ADESIONE A
CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI
TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI” - COMUNE DI BUDRIO ANNI
2014 – 2018 (CIG Z5D17C0A82);
DATO ATTO che si rende necessario annullare la propria determinazione n. 359/2017
per un errore nel dispositivo dovuto all’esistenza dell’impegno 2015/2017;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
•

di procedere con il noleggio di n. 2 cellulari per: Sig. Sindaco entrante Maurizio
Mazzanti e Vice Sindaco, al prezzo di 6,40 mensili cadauno escluso iva;

•

di ridurre l’impegno automatico n. 215/2017 assunto con determinazione n.
8/2017 dell’importo di euro 93,72 (iva compresa);

•

di impegnare la cifra di euro 187,44 (iva compresa) costo annuale complessivo
per il noleggio degli apparati a favore di Telecom Italia spa, cap. 101314/4 così
suddivisa:
€ 93,72 (iva compresa) imp.________/2017;
€ 93,72 (iva compresa) imp.________/2018;
dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diviene esigibile negli esercizi indicati;

•

Codice CIG: Z6D1F22698;

•

di annullare la determinazione n. 359/2017 per i motivi indicati in premessa;

•

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 20/07/2017

IL RESPONSABILE
PALLADINO FRANCESCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

