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N. 107 20.02.2020 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI ANNO 2020 

 

UNIONE COMUNI “MARMILLA” 

Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar (Vs) 

UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N° 48 

Del 

20.02.2020 

OGGETTO:  SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SEDE OPERATIVA - 

ANNO 2018/2019/2020 -  CIG: Z6824B13BB - Liquidazione fattura 

n°8R00029701 E N. 8R00031100 del 06.02.2020, in favore di Telecom Italia S.p.A.  
 

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di febbraio nel proprio ufficio 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visti: 

1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.; 

2) Il D.lgs. 163/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.; 

3) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato 

con delibera dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016; 

4) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 

09/11/2007; 

5) Il Bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con delibera di giunta n. 3 del 

31.01.2020; 

6) La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e 

l’articolo 6; 

7) La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture n. 04 del 07.07.2011; 

8) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-

108-109 del T.U. sugli enti locali; 
 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 135 del 

22/08/2018 con cui si affidava all’operatore economico società TELECOM Italia 

S.p.A., con sede legale in Milano via Gaetano Negri n. 1, P.IVA 00488410010 il 

servizio di telefonia fissa per l'anno 2018/2019/2020, ex art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs n° 50/2016, per le utenze come sotto specificate: 
 

n° Immobile indirizzo n° telefono 

1 Sede operativa Unione  Via Carlo Felice n° 267 - Sanluri 070/9307050 

 

per un importo complessivo di €. 4.600,00; 
 

Vista le fatture n°8R00029701 del 06.02.2020 di €. 119,56 e n. N. 8R00031100 del 05.12.2019 

di €. 179,34, presentate dall’impresa Telecom S.p.A., relativa ai consumi telefonici 

della sede operativa dell’Unione Comuni “Marmilla”, 2/bimestre 2020; 
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Dato atto della regolarità della prestazione eseguita e della rispondenza della stessa 

ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite; 
 

Preso atto dell’esito della richiesta sul portale dello Sportello Unico Previdenziale, 

dalla quale risulta la regolarità dei versamenti contributivi, con chiusura della 

pratica con attestazione di validazione e regolarità da parte dell’Istituto INAIL e con 

attestazione di validazione e regolarità da parte dell’Istituto INPS; 
 

Accertata la propria competenza in merito alla liquidazione della fattura di cui alla 

presente determinazione; 
 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare le fatture n°8R00029701 del 06.02.2020 di €. 119,56 e n. N. 8R00031100 

del 05.12.2019 di €. 179,34, presentata dall’impresa Telecom S.p.A. per un totale 

di pari a € 298,90 (I.V.A. compresa), relativa ai consumi telefonici della sede 

operativa dell’Unione, relativo al 1à bimestre 2020; 
 

2) Di dare atto che la somma di € 53,90 verrà liquidata a titolo di IVA secondo 

il meccanismo dello split payment P.A. , previsto dall’art. 1 comma 629, lett. 

b) della Legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge stabilità 2015); 
 

3) Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on 

line dell’Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 

69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.                                 

  Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giorgio Sogos 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo  n. 

267/2000. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                     Matzeu Rag. Carlo  
 

N. _261 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell’Unione 

all’indirizzo www.unionecomunimarmilla.it come previsto dall’art. 32, comma 1, 

della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 

16/03/2020 al 31/03/2020. 

 

                                                              Il Responsabile del Servizio 

   Dott. Giorgio Sogos 

   

http://www.unionecomunimarmilla.it/

