
 
 
 

  

 
 

 
          REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI  

 

  

                    N.    _880000_  data   _26.06.2009_ 
 
 

O G G E T T O  
 
 

APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM PER TRASFORMAZIONE             

LINEA TELEFONICA A SERVIZIO NUOVO LETTORINO PRESSO        

BIBLIOTECA COMUNALE 

 
 

 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dott. Alberto Battiston 

 
_____________firmato________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

IL  R E S P O N S A B I L E  UFFICIO DI STAFF 

Premesso che la sede della Biblioteca comunale è stata ristrutturata e che da 
alcuni mesi sono state attivate le linee telefoniche e i servizi ad esse connesse; 

Considerato opportuno predisporre il sistema di rilevazione presenze di tipo 
elettronico anche presso la sede della biblioteca comunale, in modo da 
omogeneizzare le modalità di registrazione delle presenze da parte dell’ufficio del 
personale; 
 Preso atto che dette registrazioni devono essere recuperate dalla sede 
centrale mediante connessione telefonica ad un numero dedicato al lettorino della 
tipologia già in dotazione presso le altre sedi municipali (Microntel s.p.a), si rende 
necessario trasformare la linea 0426380833, allocata presso la biblioteca, da 
mononumero a multinumero con un numero aggiuntivo; 

VISTA la proposta di Telecom Italia - Servizio Clienti 191 - datata 24/06/2009, 
che permette di assolvere all’esigenza, con un contributo una tantum di €. 11,36 IVA 
esclusa e con un corrispettivo bimestrale di 2,06 euro più IVA; 

Valutato conveniente e necessario aderire alla suddetta offerta per la 
trasformazione del numero telefonico su indicato; 

Visti gli artt. 183, 107,  109 - 2° comma del Testo Unico degli Enti Locali, 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 03/03/2006 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di approvare il preventivo Telecom Italia Servizio Clienti Business 191 in data 
24/06/09, in allegato alla presente determinazione, per la trasformazione della linea 
telefonica 0426380833, allocata presso la biblioteca comunale, da mononumero a 
multinumero; 
2. di impegnare la spesa totale “una tantum” di €. 13,63 - IVA inclusa al fondo di 
cui al cap. 1540 al T. 1, F. 05, S. 01, I. 03 del bilancio di previsione 2009, in corso di 
elaborazione, che sarà dotato di adeguato stanziamento; 
3. di impegnare, altresì, la somma complessiva di €. 7,42 (iVA ed accessori inclusi) 
corrispondente a n. 3 canoni bimestrali a decorrere dal 01/07/2009, al fondo di cui al 
Capitolo 1540 che sarà previsto al T 01 - F 05 - S 01 - I 03 del bilancio di previsione 2009, 
in corso di elaborazione e che sarà dotato di adeguato stanziamento, dando atto 
che per gli esercizi futuri la spesa sarà prevista ed imputata al medesimo capitolo dei 
rispettivi bilanci di previsione; 
4. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui alla presente determinazione 
verrà disposta periodicamente contestualmente al pagamento bimestrale 
dell’utenza telefonica del municipio; 
5. di fare altresì presente che data la particolare natura della spesa non si 
applicano le limitazioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 65/89, convertito in 
legge 26 Aprile 1989, n. 155; 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Ernesto Boniolo 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.______ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, 

il_____________________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) 

giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 

2000, n. 267) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. 

Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 

 
________________________________________ 

 

 


