CITTA’ DI ANZIO
------------------------------Provincia di Roma

S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- PAGHE

DETERMINAZIONE
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ANNO2015
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Il Responsabile del Servizio
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- PAGHE
PREMESSO che l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali, approvato con Decreto Lgs. n.267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone
altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Citta' ed Autonomie
Locali, in presenza di motivate esigenze;
CHE con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, d’intesa col Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del
Bilancio di previsione per gli Enti Locali viene differito al 31/03/2015;
CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
CHE con determinazione n.68 del 4/11/2011 veniva affidata alla soc. AURA
razionalizzazione dei costi della telefonia dell’Ente, tra cui i noleggi dei GSM box;

la

CHE con la citata determinazione e’ stata impegnata la spesa relativa fino a tutto il 2014 essendo la
possibilità di impegno legata al Bilancio triennale 2012/2014 e pertanto lasciando fuori l’ultimo
anno (2015);
CHE pertanto occorre provvedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa per l’anno 2015, a
chiusura dell’onere relativo al contratto in essere;
CHE in base al contratto la spesa per il 2015 e’ così strutturata:
1) Importo canone noleggio € 768,34 mensili, IVA compresa con pagamento trimestrale anticipato
tramite bonifico bancario;
2) copertura assicurativa del 3% per € 794,31 per l’anno 2015
TENUTO conto che trattasi della copertura finanziaria di un contratto già in essere;
DETERMINA

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
b) Fronteggiare l’impegno complessivo di spesa di € 10.014,39 come di seguito specificato:
Importo canone noleggio € 768,34 mensili, IVA compresa con pagamento
trimestrale anticipato tramite bonifico
copertura assicurativa del 3% per € 794,31 per l’anno 2015
c) La spesa di € 10.014,39 iva compresa relativa all’anno 2015 graverà sull’intervento
n.1.01.02.03 del Bilancio autorizzatorio 2015 (cap.118111 cdc111 art.3 del PEG 2015)
d) Dare atto che il pagamento dei canoni e’ trimestrale anticipato e la copertura assicurativa
anticipata in unica soluzione e pertanto le scadenze delle obbligazioni sono le seguenti:
I trimestre 31/01/2015 compresa la quota assicurativa
II trimestre 30/04/2015
III trimestre 31/07/2015
IV trimestre 31/10/2015
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e)

Provvedere ai pagamenti in favore di GRENKEL Locazione s.r.l., dietro presentazione di
regolari fatture debitamente vistate, con accredito sul c/c bancario dedicato (ai fini della
tracciabilità
dei
flussi
finanziari)
IT62P0310401600000000824334
dando atto che il CIG è il seguente Z5701A363F

Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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