Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 556
del 03/03/2015

Oggetto: liquidazione di fatture emesse da Wind Telecomunicazioni S.p.A. per il traffico telefonico
di numeri verdi nel mese di dicembre 2014.
Il Funzionario P.O.
VISTO che il Presidente della Provincia di Rovigo, con il decreto n. 4/2586 del 21/01/2015, ha
approvato la “gestione provvisoria” ai sensi dell’art. 163 – comma 2 – del T.U. 267/2000;
ESAMINATE le seguenti fatture emesse da Wind Telecomunicazioni S.p.A. relative al traffico tele
fonico di numeri verdi nel mese di dicembre 2014:
fattura n.

del

Importo €

periodo di fatturazione

2015T000066046

20/01/2015

25,71

01/12/2014-31/12/2014

2015T000066053

20/01/2015

28,22

01/12/2014-31/12/2014

2015T000066054

20/01/2015

25,21

01/12/2014-31/12/2014

RICHIAMATA la determinazione n. 520 del 18/02/2014, con la quale è stata impegnata la somma
occorrente per il pagamento delle spese telefoniche e di trasmissione dati per le sedi provinciali –
anno 2014, modificata dalla determinazione n. 3629 del 16/12/2014;
RAMMENTATO che con la determinazione n. 1958 del 4/07/2014 sono stati affidati alla Infracom
Italia S.p.A. servizi di telefonia, trasmissione dati, sicurezza informatica e posta elettronica;
CONSIDERATO che al pagamento delle bollette provvede direttamente la Tesoreria dell’Ente a se
guito di delega della Provincia di Rovigo, con la procedura “correntisti” che consente l’accredito di
retto agli enti erogatori con giusta valuta, permettendo a questa Amministrazione di rispettare i bre
vi termini di scadenza per il pagamento ed evitando così di dover corrispondere gli interessi per il
ritardato pagamento;
VISTO il giornale di cassa del 27/02/2015 dal quale si rileva che la Tesoreria ha provveduto al pa
gamento delle fatture della Wind Telecomunicazioni S.p.A. per un importo complessivo di € 79,14;
RISCONTRATA la regolarità delle fatture e ritenute pertanto liquidabili e pagabili le stesse;
VISTO l’articolo 38 comma 3 del d.lgs 163/2006, e atteso che l’Ufficio scrivente ha acquisito in
data 4/11/2014 tramite lo Sportello Unico Previdenziale il D.U.R.C. (c.i.p. 20141696128604 –
protocollo A/GE 2014/0048389 del 5/11/2014) e che detto certificato attesta che la ditta fornitrice
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risulta in regola con il versamento dei contributi, dei premi ed accessori;
RAMMENTATO che, a mente dei paragrafi 4.1 (ultimo periodo e 7.4 della determinazione del
l’A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011, per i contratti d’utenza delle P.A. (telefonia, energia elettrica, gas
ecc.) stipulati prima dell’entrata in vigore della l. 136/2010 (7 settembre 2010) l’obbligo di traccia
bilità — in caso di utilizzo del R.I.D. — può ritenersi assolto mediante l’abbinamento al conto dedi
cato del codice dell’azienda creditrice;
CONSIDERATO che le utenze di cui all’allegata fattura sono state attivate prima della succitata
data;
determina
1) di liquidare le fatture sopra specificate emesse dalla Wind Telecomunicazioni S.p.A. (cod. ben.
5912) per l’importo complessivo di € 79,14 mediante imputazione al capitolo n. 1233/4 impegno
n. 2014/000219 con mandato di pagamento a copertura di quanto già pagato dal Tesoriere
Provinciale;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati: 1) copia del giornale di cassa del 27/02/2015 riportante le operazioni provvisorie n. 51,
52 e 53 del 27/02/2015.
il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
Salandin Stefano

