
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

I SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO A.A.G.G. 

  N. 139 DEL 28/09/2022  

 REG.  GEN. N.  959 DEL 29/09/2022 

OGGETTO: Servizio di telefonia mobile TIM Anno 2022. Impegno di spesa. 

CIG: ZEF37EDE3B. 

Il Funzionario Responsabile 

Richiamata la nota prot. 5935 del 26.04.2019 a firma del Segretario Generale con la quale è stata 

assegnata all’allora Responsabile del I Settore, dott.ssa Giovanna Romeo, la gestione della telefonia 

mobile previa acquisizione di relazione da parte del responsabile del XII settore;  

Vista la nota prot. n. 6112 del 30.04.2019, con la quale il Responsabile del Settore XII ha 

formalizzato un passaggio di consegne per la gestione della telefonia mobile;  

Richiamata la precedente determina n. 130 del 10/07/2019, con la quale si è aderito alla 

convenzione Consip Mobile 7 per il noleggio presso la TIM S.p.A. di 16 SIM, pacchetto L 20 (3000 

minuti/mese, 300 SMS/mese, 20 giga, 5000 sms per la P.A. e di n. 16 apparati Samsung A7); 

Ritenuto dover proseguire il servizio di cui alla precedente convenzione Consip Mobile 7, nelle 

more dell’adesione a nuova convenzione Consip; 

Quantizzata la spesa relativa in complessivi € 1.200,00 iva compresa per il servizio di cui è 

determina; 

Visti: 

 gli artt. 107 e 109 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011; 

 lo statuto comunale; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il regolamento comunale sui controlli interni;  

 il Decreto Sindacale n. 14/2022, prot. n. 14112 del 16/09/2022, di nomina dei Responsabili 

di Settori e Servizi;  

 la delibera di C.C. n. 30 del 20/06/2022 è stato approvato il bilancio di previsione relativo  

all’anno 2022 e pluriennale  2022/2024; 

Verificata la regolarità contributiva giusto durc agli atti in corso di validità prot. 14367 del 

21/09/2022; 

DETERMINA  

1. Di proseguire il servizio di cui alla convenzione Consip “Telefonia mobile 7”, nelle more 

dell’adesione a nuova convenzione Consip, impegnando, per la finalità, la somma 

complessiva, comprensiva di iva, di € 1.200,00 a carico dell’intervento 1.03 - 1030205006 

cap. 1164/2 del corrente bilancio. 

2. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 

33/2013. 

3. Di trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

Il Funzionario Responsabile 

Dott.ssa Concetta Scuotto 

 

 

===================================================================== 

 



 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Monte di Procida, li___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                              Dott. Giovanni Padovano 

 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 29/09/2022  

 

 

           Il Messo Comunale  

                                                                                                                       Giuseppina Lubrano  


