
CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia) 

Assessorato ai  Lavori Pubblici e Servizi Urbani
Settore “6” – Lavori Pubblici e Manutenzione

I L  D I R I G E N T E  

Su relazione del Responsabile del Servizio, Ing. Giuseppe Di Tullo; 

Premesso che:
 
- con  determinazione  del  Dirigente  del  9°  Settore  n°  22  del  10/02/99,  al  fine  di  migliorare  il  

coordinamento delle  attività manutentive sul territorio,  si  disponeva di accedere al servizio “Nuova 
Rete Aziendale Mobile OMNITEL”, previa sottoscrizione di apposito contratto per l’utilizzo e l’acquisto 
di n° 20 apparecchi telefonici mobili, marca Nokia modello 5110 e 6110;

- con determinazione del Dirigente del 9° Settore n° 247 del 01/09/2000 si procedeva all’estensione della  
predetta rete aziendale mediante l’acquisto di n° 11 nuove carte SIM per gli Assessori ed il Sindaco, al  
fine  di  mettere  in  grado l’Amministrazione  Comunale  di  poter  contattare  facilmente la  squadra  di  
manutenzione e gli operatori di polizia urbana per l’esecuzione di interventi urgenti;

- con determinazione del Dirigente del 6° Settore n° 129 del 07/02/2013 veniva impegnata la somma di 
€ 34.000,00 per la liquidazione della spesa telefonica di che trattasi per l’anno 2013, relativamente al  
6° Settore ed all’Amministrazione Comunale;

- la suddetta somma veniva impegnata per € 9.400,00 al cap.lo n° 4134 e per € 24.600,00 al cap.lo n° 219 
del redigendo bilancio per l’E. F. 2013;

Dato atto che le prestazioni di servizio in questione, relative al canone, tassa di concessione governativa e 
traffico nazionale degli apparecchi telefonici mobili della rete aziendale dell’Amministrazione Comunale per  
il periodo di fatturazione 24/04/2013 – 23/06/2013 sono regolari;

Richiamato il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Provvisorio  per  l’Esercizio  Finanziario  2013,  approvato  con 
deliberazione della G. C. n°  3 del  08/01/2013;

Vista  la  fattura  n°  AD 09152473  emessa  dalla  VODAFONE  OMNITEL  N.  V.  il  26/06/2013  dell’importo  
complessivo di € 4.393,35;   

Considerato  che la  spesa  di  competenza  dell’Amministrazione  Comunale  ammonta  a  complessive 
€  3.939,75;

Dato atto che le relative somme trovano capienza tra quelle disponibili;
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OGGETTO: RETE AZIENDALE MOBILE – VODAFONE OMNITEL N. V.. LIQUIDAZIONE DI SPESA 
PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
PERIODO DI FATTURAZIONE: 24/04/2013 – 23/06/2013.

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 960 del 25/07/2013 



Vista  la determina dirigenziale n° 129 del 07/02/2013 di impegno di spesa, si attestano le condizioni di cui  
all’art. 184 del D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto  il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di  
G. C. n° 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

COPERTURA FINANZIARIA
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con il bilancio comunale e trovano copertura 
sui cap.lo di spesa n° 219 del redigendo bilancio per l’E. F. 2013;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

- di liquidare  a favore della VODAFONE OMNITEL N. V. l’importo di € 3.939,75, quale quota parte della  
fattura  n° AD  09152473  del  26/06/2013,  relativa  alla  tassa  di  concessione  governativa,  canoni  di 
abbonamento, rata telefoni e traffico nazionale della Nuova rete Aziendale Mobile dell’Amministrazione  
Comunale per il periodo di fatturazione 24/04/2013 – 23/06/2013;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 3.939,75 trova copertura al cap.lo di spesa  n° 219 del redigendo 
bilancio per l’E. F. 2013;

- di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi del D. Lgs. n. 33/2013, nell'apposito link presente nella  
homepage del sito internet istituzionale;

-  di disporre, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo, depositato  
presso l’ufficio di segreteria del settore;  

R I C H I E D E

- l’emissione del mandato di pagamento per complessive €  3.939,75 a favore della VODAFONE OMNITEL 
N.  V.,  mediante conto corrente bancario,  in pagamento della  fornitura su descritta ed a carico del 
bilancio, capitolo come dinanzi specificato.  

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE
   (Dott. Ing. Giovanni Spagnuolo)
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