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Commissione di Vigilanza  

 sui Fondi Pensione 

  Servizio Risorse umane e strumentali 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità della Commissione 

di Vigilanza sui Fondi Pensione che stabilisce che le competenze in materia di assunzione di 

impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

Visto il “Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia” adottato 

dalla Commissione con delibera del 3 novembre 2011; 

Vista la delibera del 14 febbraio 2013 circa le competenze in materia di assunzione di 

impegni di spesa;  

Vista la delibera della Commissione del 21 dicembre 2011 relativa al conferimento 

dell’incarico di Responsabilità dei Servizi ed Uffici; 

Rilevata l’esigenza di procedere ad un intervento di manutenzione sulle linee telefoniche 

interne, a seguito dello spostamento di unità lavorative, e dell’attivazione di una muova 

linea telefonica; 

Visto il contratto di manutenzione n. 699 stipulato con la Ditta Itel srl a febbraio 2014; 

Considerato che tale attività non è ricompresa nel canone annuale del suddetto contratto; 

Visto il foglio di lavoro n. 15889 del 19 novembre 2014, la conseguente fattura n. 955 del 

24 novembre 2014 emessa dalla citata ditta a fronte del suddetto intervento per un importo 

pari ad € 35,00, iva esclusa; 

Ai sensi della legge 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG 

assegnato è: X4F121AD7A; 

Vista la nota dell’Ufficio del 19 gennaio 2015, con la quale, tra l’altro, ha accertato la 

capienza del capitolo 10313 “Manutenzione e riparazioni ordinarie di attrezzature, macchine 

e impianti” del bilancio di previsione 2015 che presenta un adeguato stanziamento, 

. 

DETERMINA 

 

l’assunzione dell’impegno di spesa, ed il pagamento della relativa fattura per un importo 

pari ad € 42,70, iva inclusa, a favore della ITEL SRL, a valere sul capitolo 10313 

“Manutenzione e riparazioni ordinarie di attrezzature, macchine e impianti” del bilancio di 

previsione 2015 che presenta un adeguato stanziamento (CIG X4F121AD7A). 

 

Roma, 20/1/2015  

 

     Il Responsabile del Servizio 

           (dr. Mario Ludovico Rossi) 


