
 

 

 

 
  

 

        DETERMINA N°  

         

DEL  

 

 

Oggetto:  Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 1° 2021 (Ottobre-Novembre 2020) – 

CIG: ZE4304E43D    

  

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

 

Premesso che l’art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in 
legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l’Ente, di cui 
innanzi, “è soppresso e posto in liquidazione”, disponendo che fino all'adozione delle misure di 
che trattasi la gestione liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare 
esercizio delle funzioni dell’Ente anche nei confronti dei terzi; 

 con Decreto Commissariale n. 31 del 1/07/2020 venivano affidate in via temporanea, una tantum 

ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla Dott.ssa Franca Favia le funzioni 
attribuite al Direttore Generale in qualità di facente funzioni, nonché, in quanto tale, di 

responsabile ad interim e ratione officii, dei servizi amministrativi e del servizio tecnico, 

consentendole di porre in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che 

rivestano carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque idonei e 

funzionali a supplire alla momentanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more 

dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del Direttore 

Generale;  

  

Premesso che:  

 per le attività di protezione civile e della sicurezza nell’ambito della gestione e vigilanza per 
l’esercizio delle dighe, grandi adduttori ed impianti ai fini dell’accertamento delle condizioni di 
sicurezza delle opere e tutela della pubblica incolumità dei territori a valle delle dighe, grandi 

adduttori ed impianti Legge 584/94 l’Ente, ha in essere, con TIM S.p.A., contratti di telefonia 
fissa per le proprie Sedi; 

       

Vista la fattura TIM S.p.A. riferita al 1° 2021 (Ottobre-Novembre 2020) relativa alle sedi come da 

allegato elenco, così riassunta: 

 

Fattura N° Emessa il Periodo Imponibile IVA Tot. Fattura 

4220821800019986 12/12/2020 1° 2020 € 4.452,20 € 933,35 € 5.385,55 

         

 per un importo complessivo di € 5.385,55 compresa IVA; 

 

Preso atto che:  

▪ l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria nello 

stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 10417, 42110, 72210; 

▪ l'Ufficio Contratti ha attestato che il DURC relativo alla Ditta TIM S.p.A. è regolare; 
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▪ la ditta ha comunicato il c/c dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 

136 (tracciabilità Flussi Finanziari); 

▪ il codice identificativo di gara (CIG) è n. ZE4304E43D;  

Vista la proposta prot. n. 539 del 28/01/2021 dell’Ufficio AA.GG; 

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato  

           

DETERMINA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in 

ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

 

2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 5.385,55 sul cod. 10417 

del Bilancio per l’anno in corso a favore della TIM S.p.A.; 

 

3. di autorizzare l’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per € 933,35 sui cod. 42110 (uscite 

per Iva split payment) e cod. 72210 (entrate per Iva split payment) del Bilancio in corso a favore 

dell’erario.   
 

4. di pubblicare il presente atto, sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(Dott.ssa Franca Favia) 

 


