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Proposta di Determina n. '2.,~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N_1 3 lt3 del l t 
. T. 201 

OGGETIO: Telecom Italia DigitalSolutions S.p.A.. Liquidazione fatture relative al servizio di 
connettività e sicurezza SPC e servizi complementari periodo gennaio-maggio 2015 . 
CIG n. 4726024660. Revoca determina dirigenziale n. 1103/2015. 

IL CAPO DEL 10 SERVIZIO 

PREMESSO 
- che con determina dirigenziale del 3° Settore n. 1103 del 03/09/2015 venivano liquidate le fatture 

emesse dalla Telecom Italia DigitalSolutions S.p.A. relative al Trasporto Always on-Flat e servizi 
sicurezza espletati presso questo Comune per il periodo gennaio-maggio 2015, acquisite in formato 
elettronico e con scadenza 21/09/2015, per un importo complessivo di € 6.238,30 (IVA compresa); 

- che con nota prot. 22674 del 21/09/2015 il 2° Settore/Ufficio Finanziario restituiva la predetta 
determina dirigenziale "in assenza di emissione dei titoli di spesa richiesti, per avere riscontrato 
irregolarità contabili"; 

PRESO ATTO che le "irregolarità contabili" contestate si riferiscono a un refuso relativamente al 
numero dell'impegno assunto; 
RITENUTO pertanto dover revocare la predetta determina affetta dall'errore materiale citato; 
DATO ATIO che sulla presente determinazione verrà espresso parere in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'O.R.EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- per le motivazioni di cui in premessa revocare la determina dirigenziale n. 1103 del 03/09/2015; 
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato ali' Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 

Cap 

Istruttore 

a~lvator 



IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 

VISTA la proposta del Capo dello Servizio 

VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
ATI E STATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, 
del D. Lgs. n. 267/2000 

ADOTTA la seguente determinazione 

"Telecom Italia DigitalSolutions S.p.A.. Liquidazione fatture relative al servizio di connettività e 
sicurezza SPC e servizi complementari periodo gennaio-maggio 2015. CIG n. 4726024660. Revoca 
determina dirigenziale n. 1103/2015". 

\\~I ~ 'ri ,ngoMF n Camillo 


