Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 2482
del 27/08/2014

Oggetto: liquidazione della fattura n. AE10027744 emessa da Vodafone Omnitel B.V. per i canoni
relativi all'acquisto di telefoni - rate dal 17/05/2014 al 16/07/2014 (C.i.g. ZEC0A7FD33).
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/2014, immediatamente eseguibile, d’appro
vazione del bilancio di previsione 2014, del bilancio pluriennale 2014-2016 e della relazione previ
sionale e programmatica 2014-2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/2014, con la quale è stato approvato
il p.e.g. per l’anno 2014;
VISTA la fattura n. AE10027744 del 22 luglio 2014 di € 283,80 emessa dalla Vodafone Omnitel
B.V. per i canoni d’acquisto di telefoni per il periodo dal 17 maggio al 16 luglio 2014;
RAMMENTATO che al pagamento delle bollette provvede direttamente il Tesoriere dell’Ente, in
forza di delega della Provincia, con la procedura operativa “correntisti”;
VISTO il giornale di cassa del 27 agosto 2014 (operazione provvisoria n. 684 del 21 agosto 2014)
dal quale si rileva che il Tesoriere ha pagato la fattura in oggetto per l’importo di € 283,80;
RICHIAMATA la determinazione n. 1869/2013, colla quale è stato aggiudicato definitivamente il
servizio di telefonia mobile e trasmissione dati in mobilità alla società Vodafone Omnitel N.V. per il
periodo 1º luglio 2013 – 30 giugno 2015;
PRESO ATTO che il gestore affidatario del servizio, ha comunicato di avere assunto una nuova for
ma societaria a decorrere dal 16 dicembre 2013 passando da N.V. (S.p.A.) a B.V. (S.r.l.);
RICHIAMATA la determinazione n. 520/2014 con la quale sono stati assunti gli impegni generali di
spesa per i servizi di telefonia fissa e trasmissione dati per l’esercizio 2014;
RISCONTRATA la regolarità della fattura in oggetto e ritenutala pertanto pagabile;
VISTO l’articolo 38, comma 3 del d.lgs 163/2006, atteso che il S.I.A. ha acquisito, in data 10 giu
gno 2014, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.i.p. 20141502748484 – protocollo
A/GE/2014/0025729) e visto che detto documento attesta che la ditta fornitrice risulta in regola col
versamento di contributi, premi e accessori;

Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

determina
1) di liquidare la fattura n. AE10027744 del 22/07/2014 di € 283,80 emessa da Vodafone Omnitel
B.V., (cod. ben. 05366, c.i.g. ZEC0A7FD33) mediante imputazione al capitolo 1233/4, impegno
2014/000216 con mandato di pagamento a copertura di quanto già pagato dal Tesoriere Provin
ciale;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati:
il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
Salandin Stefano

