COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 255 del 28-09-2015
OGGETTO: PROGETTO SPECIALE ART. 34 L. R. 9/99 ANNUALITÀ 2010-2011 POTENZIAMENTO PANNELLI INFORMATIVI "UN TERRITORIO CHE COMUNICA" –
– LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA FATTURA BIMESTRE GIUGNO
LUGLIO 2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PORCARI DANIELE
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che la Comunità Montana ha realizzato un progetto contenente la realizzazione di 38
Pannelli Informativi digitali per la comunicazione istituzionale che richiedono per la loro funzionalità
altrettante sim card dati;

ATTESO che con delibera di Giunta n° 09/2012 è stato approvato il Progetto Speciale art. 34 L. R. 9/99
annualità 2010 – 2011 “Un territorio che comunica – Potenziamento della coesione territoriale mediante lo
sviluppo delle opportunità di accesso alle comunicazioni istituzionali”;

TENUTO CONTO che è stato stipulato il contratto “Internet in mobilità Shared M” (identificato con il
numero 888010518794) con la società Telecom Italia SpA – sede legale P.zza degli Affari 2, Milano 20123
C.F./P.IVA 00488410010 - per un costo complessivo di € 125/mese (oltre IVA) avendone verificata
l’adeguatezza e la completezza con il progetto in essere;

VISTA la determina 257/2011 che ha approvato il contratto “Internet in mobilità Shared M” (identificato con
il numero 888010518794) con la società Telecom Italia SpA e che ha impegnato la somma necessaria ad
assicurare la copertura del contratto per una durata annuale dalla data di sottoscrizione;

TENUTO CONTO che la controversia presso il CORECOM Lazio - di Via Lucrezio Caro 67 Roma –
avverso la Telecom Italia SpA si è conclusa con l’accoglimento dell’istanza presentata dalla Comunità
Montana la quale è stata risarcita delle somme riguardanti le fatture oggetto di contestazione;

ATTESO che in seguito alla sopracitata sentenza la Comunità Montana e la Telecom Italia hanno concordato
una soluzione contrattuale che prevede il solo traffico a consumo delle schede in sostituzione del precedente;

VISTA la fattura elettronica cod. ID SDI 16302038 ricezione Pec del 27.08.2015 Prot. n. 2587 - fattura n.
7X03435327/2015, relativa al bimestre giugno Luglio 2015 della società Telecom Italia SpA - C.F./P.IVA
00488410010 – per un importo di € 25,92 oltre IVA per un totale complessivo di € 31,62;

VISTA la dichiarazione presentata dalla Telecom S.p.A. con sede legale in Milano Piazza degli Affari 2
codice fiscale 00488410010, in persona del procuratore speciale della Società Signor Labriola Pietro nella
quale vengono comunicati i dati relativi ai conti correnti bancari dedicati ed i nominativi dei soggetti delegati
ad operare sugli stessi;

CONSIDERATO che con delibera di giunta n.22 del 10/04/2015 è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, come previsto dall’art. Dl Lgs. 11872011 diretto ad
adeguare i residui alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, e
quindi i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura finanziaria all’intervento 2 03 01
07 Cap. 29600 – Codice Gestionale 2721 – Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 07 - Programma
01 - Macroaggregato 205 – Piano Finanziario 2.5.99.99.999 del Bilancio di Previsione 2015;

DETERMINA
DI liquidare e pagare l’importo complessivo di € 31,62 (IVA compresa) alla società Telecom Italia SpA C.F./P.IVA 00488410010 – riferita alla fattura n. 7X03435327/2015, relativa al bimestre giugno Luglio
2015;

DI imputare la complessiva spesa di € 305,00 all’intervento 2 03 01 07 Cap. 29600 – Codice Gestionale 2721
– Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 07 - Programma 01 - Macroaggregato 205 – Piano
Finanziario 2.5.99.99.999 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente
esercizio;

Rocca Priora, 28-09-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 28-09-2015 al 13-10-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 28-09-2015
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