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OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL 
B.V. SPA DELLE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER 
SETTE FATTURE DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI DI 
RETE FISSA E MOBILE RELATIVE AI CONSUMI DEL PERIODO 
DAL 17 FEBBRAIO  AL 16 APRILE 2014. CIG: ZED0D1730B 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con determinazione del Responsabile di questo settore n° 167 del 23 dicembre 2013, 

è stato affidato alla ditta Vodafone Omnitel B.V. con sede Amministrativa e Gestionale in Via Jervis, 13 – 
10015 Ivrea (TO) – P. IVA 08539010010, il servizio di ristrutturazione, attivazione e gestione di tutte le  
linee di telefonia di rete fissa, mobile e di trasmissione dati del Comune, attraverso la sottoscrizione dei 
relativi contratti di fornitura periodica a partire dall’anno 2014; 

 
PREMESSO ANCHE che sempre in data 23.12.2013 sono stati sottoscritti i relativi contratti di 

servizio per i diversi centri di costo ed attivate le varie utenze telefoniche di rete fissa e mobile, oltre che 
per l’acquisto di diverse apparecchiature e terminali telefonici;  

 
CHE in forza dei predetti contratti la ditta Vodafone Omnitel B.V. provvede regolarmente ad assicurare 

il servizio telefonico per tutte le utenze attivate e specificatamente indicate negli allegati prospetti “A” e 
“B” in formato Excel, i quali sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 
CONSIDERATO che la Ditta Vodafone Omnitel B.V., nella gestione del servizio di comunicazione e 

connettività del Comune, sostituirà, dall’anno 2014, le Ditte TELECOM ITALIA SpA e WIND 
TELECOMUNICAZIONI SpA, attuali gestori, rispettivamente, della rete di telefonia e della connettività; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ che la effettiva attivazione di tutte le utenze non è contemporanea, ma 

sarà progressiva nell’anno 2014, per cui, fino a completa attivazione, si procederà al pagamento delle 
utenze effettivamente attivate dalla Ditta Vodafone Omnitel B.V.; 

 
VISTE le fatture/bollette Vodafone Omnitel B.V. nn. AE05655263, AE05664256, AE05664253, 

AE05664257, AE05664270, AE05664259 e AE05664260, tutte con data di emissione del 22/04/2014, 
prott. n. 4760/2014 e 4955/2014, per i canoni e consumi telefonici di alcune  utenze comunali di rete fissa 
e mobile. le quali si allegano alla presente determinazione anche in formato elettronico;  
 

VISTO che le fatture di qui sopra, continuano ad avere, come la precedente, gli importi unificati e non 
ripartiti per utenza e centri di costo, per cui sono anch’esse oggetto di contestazione e approfondita verifica 



con ripetute richieste alla Ditta Vodafone Omnitel B.V., tramite corrispondenza E-mail, di variazione delle 
prossime fatturazioni, al fine di rendere le stesse più comprensibili con l’indicazione degli importi relativi 
alle diverse utenze e centri di costo già attivi; 

 
CONSIDERATO che le predette fatture/bollette sono state regolarmente controllate e vistate per 

l’attestazione della regolarità della prestazione e che, la Ditta Vodafone Omnitel B.V., attraverso il proprio 
Agente di zona, ha assicurato che non procederà all’addebito degli interessi di mora per il ritardato 
pagamento delle stesse; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ che, alla data odierna, non sono state ancora attivate tutte le utenze 

telefoniche e che, pertanto restano ancora attive presso il vecchio gestore TELECOM ITALIA SPA, alcune 
utenze che, tuttavia, sono in fase di definizione della voltura a favore della ditta Vodafone Omnitel B.V.; 
 

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta Vodafone Omnitel B.V., sotto 
l’aspetto contabile e fiscale; 

 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto alla ditta 

Vodafone Omnitel B.V. per i servizi di cui trattasi ed in particolare per le utenze già attive e per i relativi 
centri di costo; 

 
TANTO premesso e considerato; 
 
VISTO il DURC della ditta Vodafone Omnitel B.V., acquisito agli atti con esito regolare, prot. n° 

3039/2014 ed allegato al presente provvedimento sia in forma cartacea che elettronica: 
 
VISTO  il bilancio di previsione dell’anno 2014 in corso di predisposizione; 

 

VISTO il D.M. dell’Interno 13 febbraio 2014 con il quale è stata prorogato al 30 aprile 2014  il 
termine di approvazione del bilancio comunale di previsione per l’esercizio 2014; 

VISTO il D.M. dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 

VISTO l’art. 163 del T.U.E.L. che reca in epigrafe Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, ed 
in particolare i commi l e 3 i quali prevedono che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio e si possono 
effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 2, del D.Lgs 267/2000, la spesa per il 
pagamento delle fatture delle utenze telefoniche non è suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi al 
fine di  evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 
VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 

12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore; 

 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 



 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI LIQUIDARE alla ditta Vodafone Omnitel B.V. con sede Amministrativa e Gestionale in Via Jervis, 

13 – 10015 Ivrea (TO) – P. IVA 08539010010, mediante accredito sul conto corrente dedicato n. 
IT89L0306909420100000001168, le somme per canoni e consumi telefonici per periodo in oggetto così 
come indicato nei prospetti “A” e “B” i quali si allegano alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale;  

  
DI ATTESTARE che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente 

assunti; 
 
DI DARE ATTO che le spese liquidate sono contenute entro i limiti degli stanziamenti del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2014 in corso di predisposizione, stanziamenti che devono intendersi impegnati 
in forza dei contratti di fornitura sottoscritti con la ditta Vodafone Omnitel B.V.; 

 
DARE ATTO: 
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza  
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;  

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e 
trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta 
di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo 
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e 
corrispettivi economici oggetto del presente atto.    

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la 
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo 
pretorio ai sensi dell’art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed 
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.   

 
COPIA conforme all’originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 
  

 
Ittiri,  03 luglio 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Antonio Tavera Il Responsabile del Settore 

 F.to Dott.ssa Maria Gerolama Carta 



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

Si attesta l’avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di 
liquidazione ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l’effettuazione dei 
controlli e riscontri previsti dall’art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei 
dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune. 
 

 
Ittiri,  07 luglio 2014 Il Responsabile del Settore 
 F.to (Dott.ssa Maria Gerolama Carta) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ittiri,   08 luglio 2014 Istruttore Amministrativo 
 Antonio Tavera 
 
 
 
 


