
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Centro Elaborazione Dati  

OGGETTO: Sistema informativo – Fornitura, tramite convenzione CONSIP a mezzo MEPA, del servizio di 
telefonia mobile-TIM – Pagamento fattura febbraio marzo 2019 - CIG: Z4C1E260F4  

IL DIRETTORE GENERALE  

Premesso  

● che, relativamente al servizio di telefonia mobile: TIM TUTTO MEDIUM NEW al costo di € 14,85 + IVA / 
mese, comprendente 400 minuti di fonia+400 SMS ed 3 GB di buldle dati e € 12,75 + IVA / mese per i 
primi 24 costo dei dispositivi acquisto MEPA convenzione CONSIP;  

● che,  si è proceduto all’ordine di quanto in oggetto tramite MEPA, di numero 19 prodotti su elencati per 
ad un costo complessivo mese, di  € 282,15+IVA per fonia/dati ed € 242,25+IVA per dispositivi;  

● che,  la ditta TIM s.p.a. ha presentato regolare fattura n. 7X01703707  di € 918,06 IVA inclusa per il 
periodo in oggetto;  

● che, tale somma trova copertura finanziaria con gli impegni di spesa  n. 467/2018 e n.468/2018 
determina n. 574/2018;  

Visto  

Lo statuto dell’Ente 

Richiamata  

La propria competenza 

DETERMINA  

1. Liquidare e pagare alla ditta TIM s.p.a. € 918,06 nel modo seguente: € 398,60 impegno di spesa 
467/2018 sul capitolo di bilancio 6.1.04.20 art. 2 ad oggetto “Spese telefoniche” ed € 519,46 su capitolo 
di bilancio 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto “ Macchine elettroniche per ufficio”  

2. Trasmettere la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti 

Il Responsabile 
Filippo Romano 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  467/2018 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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