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Oggetto:  Servizio di telefonia mobile aziendale, acquisito da Telecom Italia S.p.A. - C.F. e 

P.IVA n. 00488410010, mediante adesione alla convenzione Consip “Telefonia 

mobile 7”- CIG convenzione 6930022311 CIG DERIVATO: ZF528A1435. 
Impegno somme esercizio 2020. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris 

Sardegna ed ARGEA Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 

dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 43/2015 del  26.06.2015 

con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Bilancio e contabilità 

alla Dott.ssa Luciana Serra; 

VISTO il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n.  107/2019 del 7.06.2019,  

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 dell’Agenzia, resa 

esecutiva con Delibera della G.R. n. 26/27 dell’11.07.2019; 

PREMESSO CHE 

-   il Servizio Bilancio e Contabilità – U.O. Gestione contratti e economato cura la 

gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento 

degli uffici dell’Agenzia; 
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- Con propria Determina n. 366/2019 del 6/06/2019 è stato acquisito il servizio di 

telefonia mobile aziendale mediante adesione alla convenzione Consip “Telefonia 

Mobile 7” affidata a Telecom Italia S.p.A. con sede Legale a Milano in via Gaetano 

Negri, 1, C.F. e P.IVA n. 00488410010, impegnando le somme necessarie per 

l’anno 2019 e rimandando l’impegno per l’anno 2020 all’approvazione del bilancio 

2019-2021; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate 

nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione 

all’esercizio in cui essa viene a scadenza; 

DATO ATTO che, per il servizio di cui trattasi, l’importo che si renderà esigibile entro il 

31.12.2020 è stato stimato in € 10.000 IVA inclusa; 

ACCERTATO CHE lo stanziamento del  capitolo SC10.0050 “Spese per la telefonia”, PCF V 

livello U.1.03.02.05.002 “Telefonia mobile”,  annualità 2020, del bilancio pluriennale 

dell’Agenzia 2019-2021, presenta sufficiente disponibilità; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE l’importo di € 10.000,00 IVA inclusa, sul capitolo SC10.0050 “Spese per la 

telefonia”, PCF V livello U.1.03.02.05.002 “Telefonia mobile”, del bilancio pluriennale 

dell’Agenzia 2019-2021, esercizio 2020, per far fronte alla spesa relativa al servizio di 

telefonia mobile acquisito con propria Determina n. 366/2019 del 6/06/2019  da Telecom 

Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, CF/P.IVA n. 00488410010, 

mediante adesione alla convenzione Consip TM7, la cui esigibilità dell’obbligazione scadrà 

entro il 31.12.2020. 

2. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario. 

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito www.sardegnagricoltura.it  sezione 

bandi e gare,  e nella rete telematica interna. 

Il Direttore del Servizio 

Luciana Serra 

LV - U.O. Gestione contratti e economato  
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