
COMI]NE, DINICOSIA
PROVTNCIA DI ENNA

UFFICIO TECNICO COÙTUNALE
3o Settore

DETERMINA DIRIGENZIALE NT. I,d dCI 7 '' :

oGGETTO: Tiscali Italia S,p.A. - Liquidazione fattura relativa al periodo Maggio 2013 -

Uffici 3o Settore. N.CIG: XAD07EB565

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che I'Ente ha stipulato apposito contratto N. IIUDWA6Y2l08PS per il servizio ADSL;

- che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di rispettiva

competenza da riferire agli apparecchl telelonici in dotazìone ai Settori assegnati,

I'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza;

VISTA la fattura n.131890408 del A110612013 dell'importo complessivo di € 25'14'

emessa dalla Tiscali Italia S.p.A., per il pagamento di canone ADSL da attribuire

all'apparecchio telefbnico in dotazione agli ufRci del 3" Settore, periodo Maggio 2013;

RILEVATOT
- che le somme necessarie al pagamento della spesa, per i sewizi fomiti dalla Tiscaii Italia

S.p.A sono regolarmente impegnati nei capitoli del Bilancio, in virtù ed esecuzione dei

contratti stipulati con la ditta Tiscali ltalia S.p.A fornitrice del servizio;

- che il servizio è stato fornito con regolarità dalla Tiscali Italia S.p.A ed utilizzato

nell'esclusivo interesse dell'Ente per i servizi assegnati,

RITI,NUTO, per quanto sopra, dover prowedere alla liquidazione della suddetta fattura

pur trovandosi il Comune in regime di esercizio pror,wisorio, al fine di dover evitare di

èspone l'Ente al pagamento di interessi passivi per ritardato adempimento di obbligazioni

gìà assunte, art. 163, comma 1 del D.Lgs.267i2000;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla corrette na dell'aztone amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I
comma D.Lgs 267 /2004;

DETERMINA

-di liquidare la somma complessiva di € 25,14 I V.A. compresa. alla Tiscali Italia S.p.A
Partita lva C. Fiscale e C.C.LA.A. n. OMISSIS a saldo della fattura in premessa

indicata, per il canone ADSL periodo maggio 2013, con versamento sul c.c.p n'

OMISSIS;

-di imputare la superiore complessiva somma di € 25,14 alla F.01 5.06 I.03 Capitolo

250/Oi, nel predisponendo bilancio per I'esercizi in corso, ove la somma risulta

accantonata;

-di dare atto che pur trovandosi il Comune in regime di esercizio prowisorio, si prowede

alla suddetta liquidazione, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;



di dare atto altresì, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso
all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza.

Si aftesta Ia regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'aÉ.147 bis I comma D.Lgs 26712000.

Istruftore Contabile Maria Trainito
ACAMILLO


