
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 
 

DETERMINAZIONE N. 293/DT DEL 14/12/1011 
 

 
Oggetto: richiesta per la fornitura di un telefono cellulare destinato al dipendente Dott. Ing. Pietro 
Pinna e impegno di spesa in favore della TIM Telecom Italia S. p. a. per il servizio di telefonia mobile 
inerente alla nuova utenza, richiesto dall’Area dei Servizi Tecnologici. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Preso atto della necessità di dotare il Dott. Ing. Pietro Pinna di un telefono cellulare e del relativo 
servizio di telefonia mobile, mediante attivazione di una nuova utenza, al fine di agevolare la 
comunicazione tra i dipendenti di questa Amministrazione provinciale durante spostamenti e 
sopralluoghi autorizzati per l’espletamento dei lavori istituzionali, a vantaggio di efficienza e 
produttività; 
 
Richiamato il contratto telefonico n. 888001039096 stipulato tra la Provincia di Carbonia Iglesias e 
la Spett. TIM Telecom Italia S. p. a. per il servizio di telefonia mobile attivato a favore dell’Ente;  
 
Tenuto conto che la spesa complessiva da sostenersi per il servizio di telefonia mobile in questione 
ammonta a € 152,60 (euro centocinquantadue/60) IVA e oneri inclusi; 
 
Ritenuto necessario impegnare in favore della TIM Telecom Italia S. p. a. l’importo complessivo pari 
a € 152,60 (euro centocinquantadue/60) IVA e oneri compresi, al fine di provvedere al pagamento 
del servizio di telefonia mobile relativo alla nuova utenza da attivare; 
 
Considerato che la suddetta spesa trova la necessaria copertura finanziaria sul Cap. 20500 del 
Bilancio 2009 – Impegno di spesa 1278; 
 
Richiamati: 

 Il D. lgs 165/2001 in particolare l’art. 4; 

 Il D. lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, con 
riferimento agli artt. 107, 151 comma 4 e 183; 

 La Delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 20/12/2010 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 ed i relativi allegati; 

 Il Decreto Presidenziale n. 3 del 04/08/2011 col quale è stato attribuito al Dott. Ing. Palmiro 
Putzulu la dirigenza dell’Area dei Servizi per il territorio e dell’Area dei Servizi Tecnologici; 

 
 



Visto il Bilancio 2009 e accertata la disponibilità dei fondi occorrenti; 
 
Attesa la necessità di provvedere in merito 

 
 

DETERMINA 
 

 

 di impegnare in favore della Tim Telecom Italia Mobile, con sede legale a Milano, in P.zza 
degli affari n. 2, la somma complessiva di € 152,60 (euro centocinquantadue/60) IVA e oneri 
inclusi, al fine di sostenere le spese connesse al servizio di telefonia mobile per la nuova 
utenza di cui sopra, destinata al dipendente Dott. Ing. Pietro Paolo Pinna, operante presso 
l’Area dei Servizi Tecnologici, relativamente al traffico telefonico per l’anno 2012; 
 

 di imputare il costo totale pari a € 152,60 (euro centocinquantadue/60) IVA e oneri inclusi, 
sul Cap. 20500 del Bilancio 2009 – Impegno di spesa 1278; 
 

 di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto a seguito della presentazione all’Ufficio 
Protocollo di codesto Ente provinciale, delle  relative Fatture emesse dalla Spett. TIM 
Telecom Italia, con cadenza bimestrale; 
 

 di demandare all’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari il proseguo di competenza. 
   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE 
 
                                                                                                                   F. to Dott. Ing. Palmiro Putzulu  
 


