
 

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                                         COPIA 

 
 

 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

 
 
 

Determinazione  n° 013 data 17.01.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 

Oggetto: Impegno di spesa per le spese telefoniche degli Uffici dell’Ente 
Parco Regionale del Serio – ANNO 2014 
 
 
 

Spesa determinata €. 7.000,00 

Codice 
Capitolo 

 
 

1.01.02.03 
1260 

Bilancio 2014 in corso di predisposizione – gestione competenza 

 
   
 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per conoscenza ai 
terzi, il giorno 30.04.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.04.2014 al 15.05.2014, senza 
effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 30.04.2014 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to geom.  Rosangela Frigè 
 

Per copia conforme 
Addì, 30.04.2014 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

geom.  Rosangela Frigè 
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IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

 
Tenuto conto del contratto stipulato con la Ditta Infostrada Spa – via Lorenteggio, n. 257 – 20152 Milano, in 
data 29.03.2001 che prevedeva per gli apparecchi telefonici degli Uffici Consortili siti in Romano di Lombardia, 
l’accesso alla rete infostrada e l’adesione alla fornitura della prestazione di preselezione automatica 
dell’operatore; 
Visto che a seguito di fusione tra la Società Infostrada Spa e la Società Wind il nuovo intestatario delle fatture 
risulta essere Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Società con azionista unico con sede legale in Via G.B. Viola, 
n.48- Roma; 
Dato atto che in conseguenza della stipulazione del predetto contratto Questo Ente è diventata cliente della 
Ditta Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Società con azionista unico con sede legale in Via G.B. Viola, n.48- 
Roma, ma deve comunque versare un canone fisso alla Ditta Telecom Italia S.p.A. – Milano tramite c/c 
postale n. 9134 per n. 04 linee telefoniche; 
Considerato che: 
- erano in dotazione al Consorzio n. 14 telefoni cellulari utilizzabili con il contratto Business, consociato con la 
Regione Lombardia, della Società Tim S.p.a. con unico azionista-sede legale Piazza degli Affari, n.2-Milano; 
- che è stata sostituita la tipologia del contratto da tipo “BUSINESS” a “RICARICABILE”, riconosciuto 
economicamente più vantaggioso per n. 11 utenze; 
- si è deciso di mantenere a contratto “BUSINESS” le schede telefoniche del Presidente del Consorzio, del 
Direttore e la scheda di allarme del Vivaio Consortile; 
- il costo bimestrale del sopraccitato contratto è da versarsi alla Telecom Italia S.p.A. con sede legale a Milano 
in Piazza degli Affari, n.2 tramite c/c postale n. 920108; 
- nel mese di gennaio 2011 è stata disattivata la scheda telefonica in uso al Direttore dell’Ente; 
Dato atto che: 
- in data 03.01.2011 – prot. n. 199/11 del 17.01.2011 si è proceduto all’attivazione della linea ADSL TIN.IT in 
modo da ottenere una gestione più rapida delle informazioni Internet; tramite la Telecom Italia S.p.A. opzione 
INTERNET 7 MEGA per la linea telefonica 0363903767 
- il costo della suddetta attivazione ammonta ad € 40,00.= + Iva al 21% per complessivi € 48,40.= al bimestre 
da versarsi alla Telecom Italia S.p.A. con sede legale a Milano in Piazza degli Affari , n.2; 
Rilevato che per l’anno 2014 è necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa sia a favore della 
TELECOM ITALIA S.p.A. – Torino, sia a favore della Ditta Wind Telecomunicazioni S.pA. di Roma per 
garantire il servizio telefonico presso gli Uffici Consortili e il servizio telefonico mobile; 
Ritenuto doveroso procedere in merito; 
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DETERMINA 
1. Di procedere, per i motivi di cui in premessa, ad assumere i seguenti impegni di spesa, nell’ambito del 

Bilancio di Previsione – anno 2014 in via di definizione, per un importo complessivo di € 7.000,00 Iva 
compresa come di seguito ripartiti: 

 

UTENZA 
CONSORTILE 

IMPORTO 
IMPEGNO 

CREDITORE IMPUTAZIONE NR. 
IMPEGNO INTERVENTO CODICE 

UFFICI CONSORTILI 
SITI IN ROMANO DI 
LOMBARDIA 

€ 2.500,00.= TELECOM ITALIA SPA – 
TORINO – C/C 920108 

1.01.02.03 
cap. 1260 

03 34/2014 

UFFICI CONSORTILI 
SITI IN ROMANO DI 
LOMBARDIA 

€ 3.000,00.= WIND 
TELECOMUNICAZIONI SPA 
– ROMA 

1.01.02.03 
cap. 1260 

03 36/2014 

TELEFONI CELLULARI 
IN DOTAZIONE AL 
PRESIDENTE E 
ALL’ALLARME VIVAIO 

€ 1.500,00.= TELECOM ITALIA SPA 
MILANO – C/C 141200 

1.01.02.03 
cap. 1260 

03 35/2014 

TOTALE € 7.000,00.=  

 
2. Di procedere direttamente al pagamento entro la data di scadenza riportata sulle singole bollette 

relative alle diverse utenze. 
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare 

riferimento all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000. 
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 
 

                                                                                                                         

IL DIRETTORE  
F.to arch. Laura Comandulli 

 
       

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Direttore F.F.ne, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati 
nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra 
è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Imp. N.  
Addì 29.04.2014 

Per il Responsabile del Settore Finanziario 
Dr.ssa Mariangela Premoli 

       IL DIRETTORE  
        F.to arch. Laura Comandulli 
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