COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI
UNITA' SISTEMI INFORMATIVI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Franceschetti Devis

DETERMINAZIONE N. 2545 DEL 21/12/2016

OGGETTO: UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO
PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ MESE DI OTTOBRE 2016
IL DIRIGENTE



Premesso che con Decreto sindacale n. 8 del 15 marzo 2016 al sottoscritto Dirigente è stato
conferito l'incarico dirigenziale per il settore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio
espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi;



Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 2650/2015, concernente l’impegno di
spesa a favore di Olivetti Spa per la fornitura del Servizio Pubblico di Connettività (SPC) in
adesione ad apposita convenzione Consip;



Viste le seguenti fatture trasmesse dal gestore Olivetti Spa, relativamente al canone di servizio
per il mese di ottobre 2016:
Protocollo

Riferimento

Num. fattura

Data fattura

Scadenza

Importo

0063395/2016 Palazzetto dello Sport Via Bramante

22890

09/11/2016

08/01/2017

55,16

0063396/2016 IC2/3 Via Corridoni, 40

22888

09/11/2016

08/01/2017

55,16

0063399/2016 IC1 Via Costituzione

22889

09/11/2016

08/01/2017

55,16

Totale

165,48



Acquisita agli atti dell’ufficio sistemi informativi idonea attestazione del gestore in outsourcing
del servizio di telefonia (PG 69323 del 12.12.2016), in ordine alla regolarità delle forniture, dei
relativi costi fatturati e delle corrette imputazioni di spesa in rapporto alle utenze indicate;



Accertata la regolarità contributiva del fornitore come da attestazione Durc in corso di validità –
protocollo INAIL_5137367 (scadenza validità 20.02.2016);



Atteso che per la fornitura di cui trattasi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
assegnato il CIG Z5D17DE9F5;
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Considerato l’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 10, commi 2 e 3
del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6/bis della legge 241/90 per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né chi ha partecipato, a
qualsiasi titolo, a detto procedimento;



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2016 ad oggetto "Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, nota di aggiornamento al DUP
2016/2018, Bilancio di Previsione Esercizio 2016/2018 e relativi allegati";



Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.267 del 18/8/2000;



Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;



Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA

1. di liquidare e pagare ad Olivetti Spa – P.Iva IT02298700010 - l’importo di € 165,48 (IVA 22%
compresa) - relativo alle fatture sopra richiamate, emesse per canoni di servizio di ottobre 2016;
2. di far fronte alla spesa complessiva di € 165,48 (IVA 22% compresa) con i fondi impegnati con
la determinazione dirigenziale sopra richiamata al cap. 100130 art. 1330 (impegno 629/2016);
3. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015
(legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a
partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
4. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il
riferimento a dati sensibili;
5. di trasmettere il presente atto al settore economico contabile per la successiva emissione del
mandato di pagamento secondo le indicazioni fornite dall’interessato;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente all'albo pretorio on line e alla sezione Amministrazione Trasparente→Provvedimenti→Provvedimenti dirigenziali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

