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DETERMINAZIONE     n. 067  del 26/08/2021                   
                  

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

         L’ anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di agosto 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto schede  SIM.  

                 CIG: Z2632B3986 

                                            Il Responsabile dell’Area 
 

 Accertato  che   occorre provvedere alla attivazione  di n. 2 SIM  VODAFONE   a servizio 

dell’ufficio tecnico e segreteria; 

 

 Verificato   che , dopo accurata verifica effettuata dall’Agente Vodafone di riferimento, 

risultano più opportune n. 2  ZERO SMART PA Extra Large, al costo totale, per due anni, 

di Euro 300,00  IVA compresa;    

 

 Preso atto che il materiale  oggetto di fornitura è presente sulla piattaforma 

Acquistinretepa.it  gestita da CONSIP e quindi è stato possibile effettuare un ordine diretto a 

VODAFONE ITALIA spa, che presenta i requisiti tecnici ed economici necessari a 

soddisfare le esigenze dei vari uffici interessati; 

 

              Atteso che il CIG di riferimento è: Z2632B3986 
 

 Visti: 

  lo Statuto dell’Ente; 

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

  il “regolamento di contabilità” 

  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali» e successive modificazioni; 

 

  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
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 Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco n. 5     in data 22/06/2021    di individuazione dei responsabili dei 

servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) 

 
 

 

 

DETERMINA 
 

Di  affidare alla VODAFONE Italia spa  con sede a Ivrea – Via Jervis n. 13 P.IVA 

08539010010 la attivazione di n. 2 SIM ZERO SMART PA EXTRA LARGE 

 

Di dare atto che la spesa relativa ammonta ad Euro 300,00 IVA compresa, trova copertura al 

Capitolo 1.01.2.02.01/1 del bilancio 2021 ; 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa; 

 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 
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OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto scheda SIM  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, 

comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione 

della copertura finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

 Euro  300,00  Intervento  1.01.2.02.01/1,  Impegno  494/2021; 

 

              Codice CIG : Z2632B3986 

 
 

 

Montoggio Li. 26/08/2021                                   

 

 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                 F.to (Rag. Tea Daccà)   


