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C O M U N E D I N I C O S I A
I" SETTORE 2' SERVIZO

DETERMINADIRIGENZIALE N 301 oe r  261U02013

OGGETTO: "Teìecom ltalia - Utenza telefonica n. 09351638410. Liquidazion€ fattura relativa al
4 'b imest re2013.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che è necessario prowedere al pagameùto in favore della Telecom Italia delle utel\ze telefoniche in
dotazione all'Ente:
che è compito dei Diligelfi adottare il pror,vedimento di liquidazione per il servizio effettuato dagli
apparecchi telefonici in dotazione ai loro settori;
che la spesa discende da obbligazione regolannente assunta;
che le solrÌme necessarie per il pagamento dei servizi fomiti dalla Telecom sorio state regolamente
previste nei rispettivi capitoli di bilancio per l'esercizio di competenza;
che il servizio è stato rcgolarmente fomito ed utilizzato nell'esclusivo interesse dell'Ente;

\IISTA la fattwa n. 8V00380843 emessa dalla Telecom ltalia ln data 06/06/13, protocollata al
r. 17766/13, dell'importo di Euro 45,50 e relativa al canone 4o bimestre 13 dell'utenza telefonica
0935/638410 in uso al far dell'ufficio protocollo;

TENUTO CONTO che la Telecom Italia ha ceduto alla società Cen1lo Factoring sp4 con sede in
Firenz€ - Via Leonardo da Vinci n.22, la riscossione dei crediti maturati;

RITENUTO, pertanto, dover prolvedere alla relativa liquidazione ;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottosc tto esprime parere in ordine alla
regolaxità ed alla corettezza dell'azione amministativa ai sensi dell'art. 147 bis c.1 d.lgs 26112000;

VISTO fa1't. 184 del Decreto Legislúi'ro r.267 /2000i
VISTO la L.r. 30 /2000 e s.m. i.:
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale:

D E T E R M I  N A

Di liquidare, alla Telecom Italia e, per essa, alla società Centio factoring sp4con sede in Firenze
via Leonardo da Vinci n22 - P^1.03069140485 la fattua m. 8V00380843, allegata alla presente,
della somma complessiva di € 45,50, fVA compresa, mediade bonifico bancado da accrcditar€ sul
c/c IBAN: ,nt is^tis.

Di imputare la superiore spesa di € 45,50 alla T.1 - F.1- S.3 - L 2 Caq. 118/03 del
predisponendo bilancio per l'esercizio finaaziario in corso ove esiste la do\.uta capienza.

Di dare atto, ai fini della L.136/10 e s. fn. i., che alla uesente fomitua è stato athibuito il CIG
4128562523.



Di dare atto, ai fini defa L.136/10 e s. m. i., che alla prcsent€ fomitum è stato athibuito il CIG

4128562523.
Di dare atto che il Comune trovasi in esercizio pro\ryiso o, giusta art.l63 c.l e 3 del D Lgs vo

26712000 e che la spesa non è ftazionabile e deriva da obbligazione regol.lrmente assunta'
Di dare atto che il presente prowedimento ha effrcacia inìrnediata e veÍà afTisso all'Albo

Pretorio del comùne per la duala di giomi quindici consecutivi ai fini della generale conoscenza.

II DIRIGENTE
M*cu'o$îrùiltufd'iu

1O SETTORE

Si attesta la regoladta e Ia corellezza dell'aziolle amministrativa ai
D.lgs. î.26712000;

Nicosia,uoai 2 6 LUG 20'15

sensidell 'aÌ1.147 bis c.1 del

IL DIRIGENTE
MancusoffissàtPatrizia
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