
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

cap. 192/1

cap. 692/1 spese elementare 774.69

spese magazzino   568,10

cap. 734/1 spese media 1.549,37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che per il funzionamento degli uffici comunali è necessario provvedere ad impegnare per
l'anno 2014 la spesa per il servizio telefonico;

- che è stato stipulato un contratto tra la Telecom, la Vodafone Omnitel e la Vodafone spa e
TeleTu ed il Comune di Norcia per la gestione della telefonia fissa e mobile ;

Considerato  che si deve procedere ad impegnare la spesa presunta necessaria per la
gestione 2014;

Visto il TUEL 267/2000

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la spesa presunta per complessivi euro 39.305,85 ai vari capitoli di bilancio
2014, per il canone e consumo Telecom, Vodafone Omnitel, Vodafone spa e TeleTu
necessario per il funzionamento degli uffici comunali per la telefonia fissa e mobile imputando
la spesa ai capitoli di seguito riportati:

n.   21

del 21-01-2014

cap. 930/1 spese biblioteca 1.032,91

cap. 486/1 spese generali pretura

cap. 1034/1 spese teatro  774.69

2065,83

cap. 82/2

cap. 1082/1 spese uff.ricostruz. 4.080,00

spese telefoniche

cap. 524/1

cap. 1937/1 spese gener assist  1.187,85

spese vigili urbani 1.291,14

cap. 1666/1 spese gener asilo nido  464,81

25.000,00

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO
2014 - MODALITA'DI PAGAMENTO FATTURE

Totale euro                          39.305,85

cap. 648/1

2. Di dare atto che il pagamento potrà avvenire anche tramite carta contabile al fine di
permettere il pagamento immediato delle bollette o della ricarica della telefonia mobile.

spese materna 516,46
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l'ISTRUTTORE
Paola D'Abbraccio

Il Responsabile dell’Area
F.to  DANIELE BUCCHI

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  DANIELE BUCCHI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 DANIELE BUCCHI

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web istituzionale di
questo comune, accessibile al pubblico, dal       10-03-2014       al       25-03-2014      per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  DANIELE BUCCHI
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