Prot. n. 43

Reg. n. 43

Strembo, 4 marzo 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Addebito spese telefoniche a dipendenti e collaboratori
diversi, nonché addebito per acquisto telefoni cellulari sulla
determinazione del Direttore n. 15 di data 14 gennaio 2013.
Impegno di spesa di euro 94,28 sul capitolo 9120.
__________________________________________________________
Con provvedimento del Direttore n. 3 di data 7 gennaio 2013 è
stata impegnata la somma di € 27.000,00 per far fronte al pagamento
delle utenze telefoniche (fisse e mobili) per l’anno 2013.
Le utenze mobili sono in dotazione alla dirigenza, al personale
Guardaparco, ad alcuni Funzionari, dipendenti in ruolo e stagionali ed ai
responsabili stagionali delle varie aree all’interno del territorio del Parco
Naturale Adamello - Brenta.
Il nostro Ente ha stipulato con la ditta Vodafone Omnitel N.V. un
contratto che prevede la possibilità, digitando il codice identificativo “9”,
di effettuare chiamate private, sia nazionali che internazionali e di
utilizzare il servizio sms, con addebito dell’importo direttamente al
dipendente.
L’attivazione del servizio con il codice “9” non è avvenuta
contemporaneamente per tutti i dipendenti, in quanto essi vi hanno
aderito in tempi diversi.
Per questo motivo la ditta Vodafone Omnitel N.V. ha inviato – nel
corso degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, diverse fatture, per le
quali era stato predisposto l’addebito a ciascun dipendente. La medesima
cosa avviene anche per il 2013.
La stessa Ditta ha inviato la fattura n. AD01005004 di data 22
gennaio 2013 relativa al periodo 17 novembre 2012 – 16 gennaio 2013,
con allegati i tabulati contenenti, per ogni numero telefonico, la specifica
delle spese personali relative alle telefonate private ed al servizio sms.
L’importo delle spese per telefonate e servizio sms del personale di
ruolo ammonta a complessivi € 94,28, I.V.A. compresa.
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Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di addebitare il costo
delle telefonate private e del servizio sms a ciascun dipendente, sulla
base dei dati esposti nella tabella A), allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, trattenendo il relativo importo sulla
busta paga.
Si rende pertanto necessario impegnare la somma complessiva di €
94,28 al capitolo 9120 - “Anticipazioni varie rifondibili” - del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso e di accertare lo stesso
importo al capitolo 6120 – “Rimborso di anticipazioni varie rifondibili” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Considerato inoltre che nella sopraccitata fattura, come indicato
nella tabella B), allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, è stata addebitata una spesa di € 205,89 per
l’acquisto rateale di telefoni cellulari, si ritiene opportuno far fronte a tale
spesa con l’impegno assunto al capitolo 2700 con la determinazione del
Direttore n. 15 di data 14 gennaio 2013.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

-

-

-

-

-

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione”;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;

2

-

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio
2010,
n.
3-35/Leg.
“Regolamento
concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali,
nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli
42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di addebitare, per i motivi meglio specificati in premessa, il costo
delle telefonate private e del servizio sms a ciascun dipendente,
ammontante a complessivi € 94,28, come indicato nella tabella A),
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2. di impegnare la somma relativa al presente provvedimento e pari a
€ 94,28 sul capitolo 9120 - “Anticipazioni varie rifondibili” - del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
3. di accertare l’importo pari a € 94,28 al capitolo 6120 - “Rimborso di
anticipazioni varie rifondibili” - del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
4. di far fronte alla spesa di € 205,89 per l’acquisto rateale di telefoni
cellulari, come indicato nella tabella B), allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con
l’impegno assunto al capitolo 2700 con la determinazione del
Direttore n. 15 di data 14 gennaio 2013;
5. di dare mandato all’ufficio personale di trattenere sulla busta paga di
ciascun dipendente l’importo relativo alle telefonate private e
servizio sms, sulla base dei dati esposti nella tabella A) allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

CC/ad
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