DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 36 del 26-02-2019
N. 31 Reg. Settore
Oggetto: SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, CONSUMI DI ENERGIA
ELETTRICA
E GAS ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI
SPESA D E T E R M I N A Z I O N E

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che per assicurare un sollecito pagamento delle fatture relative alla fornitura di
energia elettrica e gas per le utenze dell’ente e dei canoni per la telefonia fissa e mobile è
necessario provvedere alla costituzione dei relativi impegni di spesa per l’anno 2019;
CONSIDERATO che i gestori delle suddette utenze inviano periodicamente, con cadenza
bimestrale, le fatture relative a canone ed utenza e che trattasi di spese variabili assolutamente
essenziali al normale funzionamento dell’Amministrazione;
PRESA visione delle spese sostenute nello scorso anno;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad impegnare le seguenti somme, in ragione delle
attuali disponibilità di bilancio, quantificata in presunti € 5.200,00 per spese di telefonia, €
3.200,00 per fornitura di energia elettrica ed € 3.200,00 per fornitura di gas;
DATO ATTO che per le suddette utenze sono stati assegnati i seguenti codici CIG:
- telefonia mobile – Telecom Italia – € 2.400,00 - CIG 239139733B;
- telefonia fissa – Telecom Italia – € 1.800,00 - CIG Z411467220;
- energia elettrica sede Albosaggia – Servizio Elettrico Nazionale (ex Enel Servizio
Elettrico spa) - € 3.500,00 – CIG Z7C1467257;
- energia elettrica sede Sondrio – ACEL Energie (ex AEVV Energie) – € 600,00 – CIG
Z6C0E1C945;
- gas – CIP Lombardia – € 3.900,00 – CIG ZDF146728D;
VISTO l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la spesa presunta per l’anno 2019:
- € 4.200,00 per utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione al cap. 270
(Missione 01, Programma 02) PdC U.1.03.02.05.000;
- € 4.100,00 per utenze e canoni per energia elettrica al cap. 280 (Missione 01,
Programma 02) PdC U.1.03.02.05.000;
- € 3.900,00 per utenze e canoni per gas al cap. 280 (Missione 01, Programma 02)
PdC U.1.03.02.05.000;
2. di provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra a presentazione di regolari
fatture, entro i limiti degli impegni assunti.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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