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DICOMUNE I{ICOSIA

t. SETTORE 2' SERVIZIO

DETERMINA DIRIGENZIALE N 3'6

OGGETTO: "Telecom Italia - Ufenza telefonica n. 0935/638410. Liquidazione fattura relativa al
5" bimestre 2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che è necessario prowedere al pagamento in favore della Telecom ltalia delle utenze teleloniche in
dotazione all'Ente;
che compete ai Dirigenti adottare il provvedimento di liquidazione per il servizio effettuato dagli
apparecchi telelonici in dotazione al settore a ciascuno assegnato;
che la spesa discende da obbligazione regolatmente assunta;
che le somme necessarie per il pagamento dei servizi fomiti dalla Telecom sono state regolarmente
previste nei rispettivi capitoli di bilancio per I'esercizio di competenza;
che il servizio è stato regolarmente fomito ed utllizzafo nell'esclusivo interesse dell'Ente;

VISTA la fatturan.8Y00532772 emessa dalla Telecom Italia in data 06/08/13, protocollata al
n. 23044113, dell'imporlo di Euro 46,00 e relativa al canone 5o bimestre 13 dell'utenza telefonica
0935/638410 in uso al fax dell'ufficio protocollo;

TENUTO CONTO che la Telecom ltalia ha ceduto alla società Centro Factoring spa, con sede in
Firenze - Via Leonardo da Vinci n.22. la riscossione dei crediti maturati entro 24 mesi a deconere
dal21l12 112:

RITENUTO, pertanto, dover prowedere alla relativa liquidazione ;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed aTla conetlezza d,ell'azione amministrativa ai sensi dell'ar1. i47 bis c.1 d.lgs 26712000;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n.26712000;
VISTO la L.r. 30 '2000 e s.m. i.;
VISTO 1'ar1. 37 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
Di liquidare, alla Telecom ltalia e, per essa, alla società Centro lactoring spa,con sede in Firenze

via Leonardo da Vinci n.22 - P.I.03069140485 la fattura nr. 8Y 00532772, allegata alla presente,

della somma di € 46,00, IVA compresa, mediante bonifico bancario da accreditare sul c/c IBAN:

omissis
Di imputare la superiore spesa di € 46,00 alla T.1 - F.1 S.3 - I. 2 Cap. 1 1 8/03 del

predisponendo bilancio per I'esercizio finanziario in corso ove esiste la dovuta capienza.

Di dare atto, ai fini della L.136/10 e s. m. i., che alla presente fornitura è stato attribuito il CIG
4128562523.

Di dare atto che il Comune trovasi in esercizio prowisorio, giusta art.163 c.1 e 3 del D. Lgs.vo

26712000 e che la spesa non è frazionabile e deriva da obbligazione regolarmente assunta.



Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo
Pretorio del Comune per la durata di giomi quìndici consecutivi ai fini della generale conoscenza.

1'SETTORE

Si attesta la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell,art.l47 bis c.1 del
D.lgs. n. 26712000:
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IL DIRJGENTE
Mancuso

DIRJGENTE


