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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __11224488__       data  __0077..1100..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 

LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE E CONVERSAZIONI 

TELEFONIA MOBILE “VODAFONE” AMMINISTRATORI. 

PERIODO 17.07.2009 – 16.09.2009 

 
 
 
 

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 
Firmato – Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _07.10.2009_ n.  _245_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _diversi_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Richiamata la propria determinazione n. 1742 in data 19.12.2006 con la 
quale è stato disposto di avviare ed attivare la procedura per il trasferimento delle 
utenze (n. 09) di telefonia mobile in dotazione al Sindaco, ai componenti della 
Giunta Comunale e del Segretario Generale dall’operatore TIM al nuovo operatore 
VODAFONE con il piano tariffario “Vodafone RAM per le Aziende” 

Accertato che la procedura di cambio dell’operatore di telefonia mobile è 
stata conclusa; 

Vista altresì la determinazione n. 1651 in data 13.12.2008 con la quale è 
stata attivata una nuova utenza di telefonia mobile, con lo stesso gestore 
VODAFONE, per il Presidente del Consiglio Comunale;  

Presa in esame la fattura n. 8147026383 in data 22.09.2009 della 
VODAFONE OMNITEL N.V. – via Caboto 15 – CORSICO (Mi) (sede amministrativa 
e gestionale via Jervis 13 – IVREA (To)) concernente i canoni, le tasse concessioni 
governative, le conversazioni eseguite con la telefonia mobile in dotazione al 
Sindaco, agli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio e Consigliere 
rappresentante in seno Parco del Delta del Po per il periodo 17.07.2009 – 
16.09.2009; 
 Accertato che dalla fattura predetta si  rilevano le utenze attive, gli importi 
per i canoni, il dettaglio dei numeri telefonici verso i quali sono partite chiamate o 
sms nel periodo sopra esposto nonché la spesa che ammonta a 1.430,00 € per la 
parte di competenza di quest’Area; 
 Dato atto che ogni singolo Amministratore ha sottoscritto, in calce al 
dettaglio chiamate, espressa dichiarazione attestante il fatto che “l’effettuazione 
delle conversazioni telefoniche è avvenuta in correlazione alle esigenze di 
servizio”; 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 
267; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare e pagare, la somma complessiva di 1.430,00 € alla VODAFONE 
OMNITEL N.V. – via Caboto 15 – CORSICO (Mi) per canoni, tasse concessioni 
governative e conversazioni eseguite con la telefonia mobile in dotazione al 
Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed al Consigliere 
rappresentante in seno Parco del Delta del Po per il periodo 17.07.2009 – 
16.09.2009 – quota parte fattura n. 8147026383 del 22.09.2009; 

 

2) di imputare la spesa di 1.430,00 € al fondo di cui al Capitolo 120 che sarà 
previsto al Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 01 – Intervento 03 del bilancio di 
previsione in corso dotato d’adeguata disponibilità. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - 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 

_13_ottobre_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato Andrea Finotti 

 
 

 


