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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1074 DEL 22-09-2015

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA –
TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO "MAIL
ROOM". CIG 6401001121

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30.7.2015 con la quale è stato approvato lo
schema di bilancio 2015;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.9.2015, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione ’anno 2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la quale, ai sensi dell’art. 169,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2014, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Determinazione n.35/2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 25.000,00 (imp.
n.330/2015) al cap.42/04 del corrente bilancio ed € 40.000,00 (imp. n.331/2015) al cap.280/03 del
corrente bilancio, per il pagamento delle utenze del I° semestre 2015;
Vista la Determinazione n.868/2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 20.000,00 (imp.
n.1285/2015) al cap.42/04 del corrente bilancio ed € 10.000,00 (imp. n.1286/2015) al cap.280/03 del
corrente bilancio, per il pagamento delle utenze del II° semestre 2015;
Visto che occorre integrare i suddetti impegni per far fronte al pagamento dell’utenza telefonica
fissa e mobile per i successivi bimestri, e per gli anni successivi pari alla durata del bilancio
pluriennale;
Vista la Determinazione n. 101 del 04.02.2011, con la quale si aderiva alla proposta contrattuale di
Poste Italiane S.p.A. denominata "Mail Room" e relativa al servizio di imbustamento e spedizione della
corrispondenza in uscita del Comune di Villaricca;
Vista la Determinazione n.670/2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 9.662,40,00 (imp.
n.1191/2015) al cap.42/04 del corrente bilancio, per il pagamento del suddetto servizio per l’anno
2015;
Visto che occorre integrare il suddetto impegno per far fronte al pagamento del servizio di
spedizione corrispondenza per i prossimi mesi e per gli anni successivi pari alla durata del bilancio
pluriennale;
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Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG 6401001121;
Ritenuto di dover procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1-Impegnare la somma di € 4.000,00 al cap. 42/04 del Bilancio 2015  per il pagamento dell’utenza
di telefonia mobile.
2-Impegnare la somma di € 3.000,00 al cap. 42/04 del Bilancio 2015  per il pagamento dell’utenza
di telefonia fissa
3-Impegnare la somma di € 10.000,00 al cap. 42/04 del Bilancio 2015  per il pagamento delle spese
di spedizione corrispondenza.
4-Impegnare la somma di € 20.000,00 al cap.42/04 del bilancio 2016 per il pagamento dell’utenza di
telefonia mobile.
5-Impegnare la somma di € 30.000,00 al cap.42/04 del bilancio 2016 per il pagamento dell’utenza di
telefonia fissa.
6-Impegnare la somma di € 20.000,00 al cap.42/04 del bilancio 2016 per spese servizio spedizione
corrispondenza.
7-Impegnare la somma di € 10.000,00 al cap.42/04 del bilancio 2016 per spese servizio “Mail
Room”.
8-Impegnare la somma di € 20.000,00 al cap.42/04 del bilancio 2017 per il pagamento dell’utenza di
telefonia mobile.
9-Impegnare la somma di € 30.000,00 al cap.42/04 del bilancio 2017 per il pagamento dell’utenza di
telefonia fissa.
10-Impegnare la somma di € 20.000,00 al cap.42/04 del bilancio 2017 per spese servizio
spedizione corrispondenza.
11-Impegnare la somma di € 10.000,00 al cap.42/04 del bilancio 2017 per spese servizio “Mail
Room”.
12-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D.
Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili
nell’esercizio finanziario 2015-2016-2017.
13-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito
dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
14-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo scrivente,
giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, citata in premessa, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015.
15-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
16-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
L’ISTRUTTORE                                                        
Maria Ferrara                                                      
                                            

 

 
Il Responsabile del Settore

DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.  1370 del 21.09.2015      €   4.000,00
Impegno n.  1371 del 21.09.2015      €   3.000,00
Impegno  n. 1372 del 21.09.2015      €  10.000,00
 
Impegno n. 1373 del 21.9.2015       2015-2016       €   20.000,00
Impegno n. 1374 del 21.9.2015       2015-2016       €   30.000,00
Impegno n. 1375 del 21.9.2015       2015-2016       €   20.000,00
Impegno n. 1376 del 21.9.2015       2015-2016       €   10.000,00

Impegno n. 1377 del 21.9.2015       2015-2017       €   20.000,00
Impegno n. 1378 del 21.9.2015       2015-2017       €   30.000,00
Impegno n. 1379 del 21.9.2015       2015-2017       €   20.000,00
Impegno n. 1380 del 21.9.2015       2015-2017       €   10.000,00
M.M.Stornaiuolo

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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