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Comune di ANELA  (Prov. SASSARI) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

N. 6 
 
Data 19.03.2019 

SERVIZIO TELEFONIA FISSA TIM s.p.a   anno 2019 
Assunzione impegno generale di spesa- Cig.Z1527A2FAD 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO nel proprio ufficio; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che, il sindaco, con apposito provvedimento: 

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi; 

- attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni 

dirigenziali come definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000; 

Visto che è stata istituita  sul bilancio dell’esercizio in corso, la complessiva somma di € 4.800 

demandando al sottoscritto di dare corso alla procedura di impegno di spesa;  

Visto l’art. 183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

 
 
«Art. 183 - Impegno di spesa. 

1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridi-
camente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene 
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151»; 

 
 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni;  

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare, in relazione ai motivi in premessa indicati, la fornitura e/o i servizi  della telefonia fissa 

meglio descritta nel prospetto che segue, assumendo contestuale impegno generale di spesa per 

l’anno 2019 sui corrispondenti interventi/capitoli di bilancio: 

N. 
D. 

FORNITURE E/O SERVIZI AFFIDATI INTERVENTO/CAPITOLO 

DITTA DESCRIZIONE 
IMPORTOANNUALE 

PRESUNTO CODICE NUMERO 

1 TIM SPA GESTIONE TELEFONIA 
FISSA 4800,00  1077 

 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, 

comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         (Dott. Antonio Damiano Mulas) 

          F.to Mulas 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. 

Dalla residenza comunale, lì 19.03.2019 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dr. Sebastiano Soro) 

 

Timbro 

 

Timbro 


