COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 348 del
05/08/2022

Registro di
settore n. 156
del 04/08/2022

OGGETTO: CIG Z7331C2E68. Servizio di telefonia fissa, mobile e connettività
in fibra. Liquidazione fattura a favore della società Wind Tre SpA.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
Responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024;
PREMESSO che con propria Determinazione n. 129 del 03.06.2021 (R.G. n. 246) è stato disposto
l'affidamento diretto, tramite M.E.P.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
nei confronti della società Wind Tre SpA, con sede a Rho (MI), Partita IVA: 13378520152, per il servizio di
telefonia fissa, mobile e connettività in fibra (FTTC-NGA) per la durata di 24 mesi dalla data di attivazione
dei servizi presso vari stabili comunali, ed è stata impegnata, per il servizio suddetto, la somma complessiva
di € 5.628,49, di cui € 4.613,52 di imponibile ed € 1.014,97 di Iva al 22%;
VISTA la fattura n. 2022A000000961 del 21.06.2022, assunta al protocollo comunale n. 3905 del
19.07.2022, della società Wind Tre SpA, con sede a Rho (MI), Partita IVA: 13378520152, dell’importo
complessivo di € 471,68, relativa al periodo aprile-maggio 2022;
VERIFICATO che il servizio è stato fornito in maniera regolare e secondo le caratteristiche quantitative e
qualitative stabilite dall’Amministrazione;
CONSIDERATO di dover procedere alla liquidazione della fattura relativa al servizio suddetto;
VISTA la certificazione DURC INAIL_32703173 del 25.04.2022, scadenza validità 23.08.2022, che risulta
regolare;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione, da parte del Responsabile
del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
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VISTO il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024” approvato
con Deliberazione di G.C. n. 60 del 26.04.2022;
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. “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 Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
DI LIQUIDARE, in favore della società Wind Tre SpA, con sede a Rho (MI), Partita IVA: 13378520152,
per la fornitura del servizio di telefonia fissa, mobile e connettività in fibra (FTTC-NGA) presso vari stabili
comunali nel periodo aprile-maggio 2022, la fattura n. 2022A000000961 del 21.06.2022, assunta al
protocollo comunale n. 3905 del 19.07.2022, dell’importo complessivo di € 471,68;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 471,68 sul capitolo 1045, imp. 2022/12, piano finanziario
1.03.02.05.001-01.03;
DI DARE ATTO che per il suddetto servizio è stato acquisito sul sito ANAC il seguente codice CIG
Z7331C2E68;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario, per:
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello
stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
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- viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Ulassai,
nella sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti”.

Il Responsabile del Procedimento
FOIS VERONICA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 04/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/08/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG: Z7331C2E68. servizio di telefonia fissa, mobile e connettività in fibra per la durata di 24 mesi, alla società
Wind Tre SpA. Impegno di spesa.
Titolo
1.03.02.05.001
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

1.3
Impegno Definitivo
12

1045
Importo Impegno
2.752,02

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: CIG: Z7331C2E68. servizio di telefonia fissa, mobile e connettività in fibra per la durata di 24 mesi, alla società
Wind Tre SpA. Impegno di spesa.
Titolo
1.03.02.05.001
Importo Impegno
2.752,02

Missione

Capitolo
1.3

Sub-impegno
0

1045
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
784

Impegno Definitivo
12
Importo Liquidazione
471,68
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CIG: Z7331C2E68
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/08/2022
Ulassai, 08/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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