
 

 

 

 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di 
assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di 
spesa; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del Servizio Risorse 
Umane e Strumentali; 

VISTI i due contratti in essere con Sky Italia S.r.l. (codici 15122086 e 15122522) relativi agli abbonamenti annuali (29 gennaio 2014 -
31 gennaio 2015) sulla piattaforma Sky per l’opzione base e il servizio SkyMultivision per un costo di € 28,99 al mese per contratto; 

CONSIDERATO che le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 sono state pagate per cassa dall’Economo Cassiere, a 
seguito del ricevimento delle fatture corrispondenti al pagamento dei canoni e dei costi di attivazione, installazione e spedizione 
materiali; 

CONSIDERATO che le mensilità di maggio, giungo, luglio, agosto e settembre 2014 sono state pagate direttamente dalla Banca 
Popolare di Sondrio tramite SDD- che ha sostituito il RID- per un importo di € 289,89(Euro 28,99 x 2 contratti- € 57,98- per i mesi di 
maggio, giugno e luglio; Euro 28,98 x 2 contratti - € 57,96- per i mesi di agosto e settembre); 

CONSIDERATO che tale somma è stata pagata ma non è ancora stata stanziata in contabilità e pertanto se ne chiede la 
regolarizzazione;  

CONSIDERATO, inoltre, che il contratto andrà in scadenza il 31 gennaio 2015 e che si intende prendere il conseguente impegno di 
spesa di € 231,92relativo al pagamento dei due contratti il cui costo mensile preventivato è di circa € 57,98 per i restanti mesi di 
ottobre 2014, novembre 2014, dicembre 2014 e gennaio 2014; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che stabilisce la possibilità di 
prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, IVA esclusa; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio dell’8 ottobre 2014 che ha accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10339 “Acquisto e 
abbonamento ai giornali, riviste, periodici e materiale di informazione, abbonamenti ad agenzie di stampa e siti Internet” del Bilancio 
di previsione 2014 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N.XA711035BF; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € € 521,78in favore di Sky Italia S.r.l. di cui € 289,86 quale somma già pagata dalla Banca 
Popolare di Sondrio e di cui si chiede la regolarizzazione contabile, e di cui € 231,92 quale pagamento per i mesi di ottobre, 
novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10339 “Acquisto e abbonamento ai giornali, riviste, periodici e materiale di informazione, 
abbonamenti ad agenzie di stampa e siti Internet” del Bilancio di previsione 2014che presenta adeguato stanziamento. 

Roma, 9/10/2014 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mario Ludovico Rossi 



 

 


