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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 18/10/2016

OGGETTO:

Determinazione n. 1328 del 12/09/2016. Spostamento impegni di spesa a seguito
variazione di bilancio.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
 con propria determinazione n. 1328 del 12/09/2016 è stata impegnata l’ulteriore
comma complessiva di €. 83.081,00 a favore delle società Fastweb S.p.A. e Telecom
S.p.A. per la fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività, in attesa
dell’attivazione delle nuove convenzioni Consip “Telefonia fissa 5” e “SPC Connettività”;
 con la citata determinazione, in attesa di adozione della richiesta variazione al bilancio
di previsione 2016/2018, alcuni impegni, per assenza di disponibilità dei pertinenti
capitoli, sono stati momentaneamente allocati in altri capitoli dei bilanci 2016 e 2017;
Dato atto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 55/16/DCC del
30/09/2016 e di Giunta Comunale n. 239/16/DGC del 4/10/2016 sono state approvate
rispettivamente la variazione al bilancio di previsione 2016/2018 e la conseguente
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;
Ritenuto pertanto necessario sistemare le scritture contabili registrate con
determinazione n. 1328 del 12/09/2016, spostando gli impegni momentaneamente assunti
in capitoli non pertinenti;
Vista la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:


il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale
aggiornamento del DUP;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot.
n. 74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii.;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n° 82 del 16/12/2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi servizi telefonici;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno portato alla spesa;

DETERMINA

1. di spostare, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti impegni di spesa, assunti
con determinazione n. 1328 del 12/09/2016, sui pertinenti capitoli dei bilanci di
previsione 2016 e 2017 nei quali risultano esigibili:
 Bilancio 2016
Importo
€. 250,00
€. 700,00
€. 350,00
€. 1.400,00
€. 358,00

Da
capitolo
112007
112007
141640.010
112007
112007

imp.
3205
3191
3209
3211
3219

A
capitolo
113000.030
131549.010
143077.010
147362.010
561770.010

Fornitore
Telecom Italia S.p.A.
Fastweb S,p,A,
Telecom Italia S.p.A.
Telecom Italia S.p.A.
Telecom Italia S.p.A.

 Bilancio 2017
Importo

Da

A
Fornitore
capitolo
imp.
capitolo
€. 255,42
112007
2016/118/2017 113000.030 Fastweb S,p,A,
€. 350,00
112007
2016/133/2017 113000.030 Telecom Italia S.p.A.
€. 250,00 141640.010 2016/136/2017 143077.010 Fastweb S,p,A,

2. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle fatture.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di rettificare le scritture contabili come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver spostato la somma complessiva di euro 3.913,42, assunta con dd 1328 del
12/09/2016, esigibilità 2016 e 2017 come di seguito riportato:
esigibilità 2016 euro 3058,00
- € 250,00 dal cap. 112007 impegno 2016/3205 al capitolo 113000/030 - imp. 2016/3535;
- € 700,00 dal cap. 112007 impegno 2016/3191 al capitolo 131549/010 - imp. 2016/3536;
- € 350,00 dal cap. 141640/10 impegno 2016/3209 al capitolo 143077/010 - imp. 2016/3537;
- € 1.400,00 dal cap. 112007 impegno 2016/3211 al capitolo 147362/010 - imp. 2016/3538;
- € 358,00 dal cap. 112007 impegno 2016/3219 al capitolo 561770/010 - imp. 2016/3539;
esigibilità 2017 euro 855,42
- € 255,42 dal cap. 112007 imp. plur. 2016/118/2017 al capitolo 113000/030 - imp.plur.
2016/167/2017;
- € 350,00 dal cap. 112007 imp. plur. 2016/133/2017 al capitolo 113000/030 - imp.plur.
2016/168/2017;
- € 250,00 dal cap. 141640/10 imp. plur. 2016/136/2017 al capitolo 143077/010 - imp.plur.
2016/169/2017;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

