
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 134
Num.  Sett .59
Data 13/06/2016

Oggetto:  IMPEGNO SPESA PER  RICARICHE 
TELEFONICHE CELLULARE DI SERVIZIO DEL 
SINDACO 

L'anno  duemilasedici, il giorno  tredici, del mese Giugno, nel proprio ufficio;

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

  
Visto:

- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 107, comma secondo;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'Aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2016 relativo alla nomina del Segretario 
Generale in qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa Area Amministrativa  
Area Servizi Sociali e Area Polizia Locale (parte Amministrativa) ed in via suppletiva nella persona 
del Sindaco;

Considerata la necessità di procedere all'impegno di spesa per tutte le necessità di contatti telefonici 
urgenti (protezione civile, pubblica sicurezza,  VV.FF. A.T.S.  ecc.) del Sindaco, che ha in 
dotazione un cellulare di servizio;  
  
Considerato che, in relazione agli adempimenti di legge in merito all'obbligo di acquisire forniture e 
servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al mercato elettronico nazionale 
(Me.Pa), nonché alla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia per la gestione degli 
acquisti pubblici on-line (SINTEL);

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 , che consente il ricorso ad 
affidamento diretto per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 36, 



comma 02 del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, a 
ditte di fiducia;
 
Richiamate le precedenti determine e da ultima la n. 181/2013 di rinnovo ricarica telefonica con 
l'operatrice di telecomunicazioni WIND; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 24  del  23.03.2016 avente per oggetto: 
“Approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento. Periodo 
2016-2018.”   comprese la razionalizzazione delle spese telefoniche;

ACCERTATA la regolarità  del procedimento, la congruità del prezzo, l'avvenuta attività, la 
regolarità del procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle modalità di scelta del 
contraente;

D E T E R M I N A

- Di approvare integralmente le premesse citate;

- Di impegnare la spesa di € 200,00.= relativa alle ricariche telefoniche del cellulare di servizio in 
dotazione al Sindaco, con l'operatore telefonico Wind Telecomunicazioni e  di imputare la somma  
sulla Missione/Programma n. 1.01-01-03 ( 14.00- 36.00) del bilancio 2016;
- Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 
interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

- Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.                                                                                               



Dovera,  13/06/2016 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 13/06/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


