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IL DIRI
Antonino

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.

Oggetto: Schede SIM per telefoni cellulari gsm in dotazione al personale UTC per il servizio di reperibilità
dei servizi tecnologici e di protezione civile. Ricarica schede. Liquidazione alla Ditta CENTRO
TIM di Motta Francesca di Nicosia. CIG: ZAE096B44D .-

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con determina <lirigenziale n. 12112013 a; rcrcqtZOll, vistata per la regolarità contabile in data

1710412013, veniva stabilito di ricaricare n. 5 schede SIM per telefoni cellulari GSM assegrate al seruizio di
reperibilità dei servizi tecnologici e di protezione civile, per una spesa di Euro 250,00 IVA compresa;

- che veniva altresì stabilito di rivolgersi, per le ricariche, ad un punto vendit^ anlorizzato dalla "WIND";

CONSIDERATO che I'acquisto delle suddette ricariche ha aluto regolare effettuazione presso la ditta CENTRO

TIM di Motra Francesca di Nicosia;

VISTA la ricerruta di a\.venuta ricarica del 2410512013 emessa dalla Ditta in oggetto distinta, delf importo
complessivo di Euro 250,00, che si allega alla presente per la successiva liquidazione;

ACCERTATA, a seguito di verihca d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli
istituti previdenziali e assicurativi, il cui certificato si allega in copia alla presente;

Dato atto, inoltre, che sulla presente deteminazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla

conellezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, D.Lgs. 26712000;

RITENUTO dover disporre la relativa liquidazione, trattandosi di mera esecuzione;

VISTO I'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.267l00;
VISTO I'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana;

DETERMINA

- di liquidare alla ditta CENTRO TIM di Motta Francesca di Nicosia di Nicosia, sita alla Piazza S. Francesco di
Paola n. 32, C.F. -omissis- , P. IVA -omissis-, a saldo di ogli suo avere per I'acquisto delle ricariche per le
schede SIM per telefoni cellulari di cui in premessa, la somma complessiva di € 250,00 IVA compresa, mediante

accredito sul conto corrente intestato a Motta Francesca presso la -omissis- codice IBAN: -omissis-;

- di Care atto di aver accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei
conù'onti degli istituti previdenziali e assicurativi il cui certifiòàfo si allega in copia alla presente;

- di dare atto che il codice identificativo di gare (CIG) rilasciato.dall'autorità competente è il seglente: CIG -
zN!.tt96844D;

- d! dare atto che la superiore spesa risulta impegnata con determina dirigenziale n- I2I|20I3 del ),0/0412013 aI

Capirolo 25013, Tit. 1, funz.l, serv.6, int. 3, de1 predisponendo bilancio per l'esercizio in corso;

- di dare atto, inoltre, che sulla presente determinazione ,l sottoscîitto esprime parere in ordine alla regolarità ed

allà conetlezzn dell'azione amministrativa ai sensi dell'ad. 147 bis, I comma, D.Lgs. 267 /2000;
- di dare atto, infine, che il presentc prolvedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'albo pretorio
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