
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO 

Unità Organizzativa:    UFFICIO ECONOMATO 

 

                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                    Dr. Alberto POLLO 

 

 

Determinazione di liquidazione N°  104   DEL  11/01/2019   Prot. Int.    16/2019 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP 6 DITTA TIM 

S.P.A.  VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO - PARTITA IVA 00488410010 - EURO 4.581,86 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI: 

•  l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

•  il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020. 

 

PREMESSO che: 

• in data 20/04/2015 il Comune di Biella aderiva alla Convenzione Consip relativa alla 

telefonia Mobile 6 sottoscrivendo un contratto con ordinativo di fornitura n. 2069920 prot. 

19034, con decorrenza dal 02/04/2015 sino al termine della durata della Convenzione 

originaria o prorogata come previsto dall’art. 5 punto 2 della Convenzione stipulata tra 

Consip e TIM spa;  

• con determine 252/EC e 607/EC il Comune di Biella, nelle more dell’espletamento delle 

procedure di gara previste dalla Convenzione, prorogava il servizio di Telefonia Mobile  per 

poter successivamente aderire alla nuova convenzione denominata Telefonia Mobile 7 la cui 

data di attivazione sul portale di Acquistinrete risulta prevista per il 31/12/2018;   

 

VISTA la fattura 7X04949006 indicata nella Distinta di Liquidazione Contabile n° 22 del 

04/01/2019 relativa al consumo e noleggio di apparati effettuato nei mesi di ottobre novembre 2018  

per un importo complessivo di euro 4.581,86; 

 

DATO ATTO che il servizio di telefonia mobile è stato regolarizzato con impegni diversi con 

scadenza 2018 ed è stato reso nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e della vigente normativa in 

materia di appalti; 

 



ACQUISITA agli atti la Dichiarazione del RUP di insussistenza dell’obbligo di astensione e di 

conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6/bis della L. 07.08.1990, n° 241; 
 

DETERMINA 

Di liquidare e pagare alla Ditta TIM SPA con sede a Milano in via Gaetano Negri, 1 partita iva 

00488410010, la somma di euro 4.581,86 

Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non conseguono 

variazioni nella consistenza patrimoniale.. 

Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

Di procedere, in applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010 al pagamento della 

fattura alla ditta TIM spa. 

• IBAN IT86Y0200809440000005235152 

• CIG  Z46215A9C6  

• FATTORE SMOB1315.  

• SCADENZA 25/02/2019 

Di dare attuazione ai disposti di cui al D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in merito agli obblighi di pubblicità e 

trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

DICHIARA 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente. 

 

 

    

                                                                                                              IL DIRIGENTE   

                                                                                                      Dr. ssa Angelina FATONE 


