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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11334433__   data  __1166..1100..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 5 
TELEFONI CELLULARI PER ASSESSORI E PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 

 
 
 
 

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 F.F. 
Firmato  - Rag. Mara Negri 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _16.10.2008_ n.  _268__ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _=_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Considerata la necessità per gli amministratori di avere idonei mezzi 
di comunicazione allo scopo di operare al meglio nell’ambito istituzionale di 
riferimento;  
 Visto che gli attuali apparecchi di telefonia mobile in dotazione agli 
assessori funzionano in modo discontinuo non garantendo affidabilità 
nell’utilizzo e che si rende inoltre necessario dotare il Presidente del 
Consiglio Comunale di cellulare di servizio; 
 Dato che un intervento di riparazione dei cellulari di cui al 
precedente paragrafo, acquistati nel dicembre 2006, sarebbe 
antieconomico per l’amministrazione; 

Vista la nota in data 03.10.2008 con la quale il Sindaco ha disposto 
di adottare gli atti necessari per provvedere con l’acquisto di 5 apparecchi 
di telefonia mobile, di cui uno da dare al Presidente del Consiglio; 

Esaminate le specifiche di vari apparecchi telefonici di varie fasce di 
prezzo sotto i 200 €, utilizzando Internet, in relazione alle funzionalità 
ritenute necessarie, e ritenuto valido come mezzo di comunicazione in 
cellulare della NOKIA modello N70; 

Vista e ritenuta congrua l’offerta  dalla ditta ELVIS COMUNICATIONS 
di Porto Tolle, che propone il telefono NOKIA modello N70 al prezzo di € 
149,00  IVA al 20% inclusa ;  

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di procedere all’acquisto di 5 telefoni cellulari NOKIA modello N70 
dalla ditta ELVIS COMUNICATIONS  di Porto Tolle - via Matteotti 43 
per una spesa complessiva di 745,00 € - IVA al 20% compresa 
accogliendo la proposta in data 30.09.2008 protocollo generale n. 
14467 del 07.10.2008; 

 

2) di imputare la spesa di 745,00 €  al Capitolo 4810 previsto al T 2 - 
F 01 - S 01 - I 05 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso 
dotato di adeguata disponibilità; 

3) di provvedere con successivo e separato provvedimento alla 
liquidazione della spesa, previa verifica funzionalità apparecchi e 
presentazione di regolare fattura.  

 
 La presente determinazione è 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 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_20_ottobre_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


