COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SETTORE AFFARI GENERALI
N. 80 del registro
Data 23.04.2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture TIM già Telecom Italia
relative al 2° bimestre 2018. CIG. (ZD418D1550).

+

L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di ventitré nella sua stanza.
Il RESPONSABILE DI P.O. N. 1
Dott. Calogero Sardo
Premesso: che questo Comune usufruisce dei servizi forniti dalla servizi TIM già TELECOM ITALIA
S.P.A.;
Viste:

-

le fatture relative agli uffici comunali, scuole dell’obbligo, servizio fonico e servizio analogico del
2° bimestre 2018;
le fatture debitamente vistate dai Responsabili di P. O. del settore di appartenenza e che le stesse
risultano regolari.

Visti:
- la convenzione per l’affidamento dei servizi di telefonia Fissa e connettività IP4 delle pubbliche
Amministrazioni stipulata ai sensi dell’art. 26 della legge n.488/1999 e dell’art. 58 Legge
n.388/2000, dalla Consip S.p.a. con il fornitore in data 8 Novembre 2012;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria ( all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011) il quale disciplina le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
- l’art. 250 comma 1del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che tali spese rientrano tra le fattispecie previste dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
Visti: Lo Statuto Comunale;
Il regolamento di contabilità;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
La determinazione del Sindaco n. 31 del 29.12.2017;
Per le motivazioni di cui sopra;
DETERMINA
Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla presente
determinazione;

Di impegnare e liquidare in favore della Tim già TELECOM ITALIA S.P.A la complessiva somma
di € 2.946,11, di cui €. 2.328,55 imponibile, €. 39,40 F.C.I. ed € 5245,16 IVA da versare a cura del
committente ai sensi dell’art.17 ter del DPR n.633/72, per pagamento fatture relative al 2° bimestre 2018,
Di imputare la spesa ai C.B. di seguito indicati dell’ultimo bilancio approvato anno 2014

Importo

Capitolo

Imp.

41,71
103,72
208,42
1.466,21
38,72
146,24
42,39

410 01.02.1.03.02.05.000
800 01.04.1.03.02.05.000
1140 01.07.1.03.02.05.000
1390 01.11.1.03.02.05.000
2250 05.02.1.03.02.05.000
1790 03.01.1.03.02.05.000
1870 04.01.1.03.02.05.000

167
168

384,01
262,65
70,76
75,14
35,38
35,38

1940 04.02.1.03.02.05.000
2000 04.02.1.03.02.05.000
2470 07.01.1.03.02.05.000
3170 12.01.1.03.02.05.000
3290 12.05.1.03.02.05.000
3790 12.09.1.03.02.05.000

174

2430 06.01.1.03.01.02.000

180

35,38

TOTALE

Codice

Liqu

169
170
171
172
173
175
176
177
178
179

2.946,11

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario IBAN: IT08K0200809440000500009559
Di dare atto, altresì, che effettuata la verifica on-line del Durc lo stesso risulta essere regolare
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo on-line,
Dare atto che in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2017/2019,
approvato con deliberazione della G.C. n..45 del 28.04.2017, dell’assenza di conflitto d’interesse di cui
all’art. 6 bis della l. n. 214/90 e s.m.i

L’Istruttore Amministrativo
F.to Giuseppa Lo Re

Il Responsabile di P.O. N.1
F.to Dott. Calogero Sardo

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra

Determinazione n. 80 del 23.04.2018 dell’Area Amministrativa P.O. n.1
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture TIM già Telecom Italia relative al 2° bimestre 2018. CIG.
(ZD418D1550)
_______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la tesoreria
comunale.

Casteltermini,08/05/2018

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Teresa Spoto

==========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,
al ____________________________per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, ................................

Il Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________
======================================================================

