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DETERMlNA DIRIGENZIALE Nr. ~DU del 2 2 MbR 20161 

OGGETTO: Rettifica DD n.567 del 16/03/2016 ad oggetto: TIM ITALIA 
S.p.A. Telefonia mobile in uso del Dirigente del 3° Settore -
Liquidazione fattura relativa al 2° Bim. 2016. 
CIG n 4667209EBI 

Il Responsabile del Procedimento 

VIST A la propria detennina dirigenziale, segnata in oggetto, con la quale 
veniva liquidare la somma di ~ 80,62 I.V.A. compresa, a saldo parziale della 
fattura llT. n.7x00265519 del 12/2/2016 (periodo dicembre 2015 gennaio 
2016) emessa dalla TIM ITALIA S.p.A relativa 2° Bim.2016; 
DATO ATTO: 

• che al prÌlno punto del dispositivo viene enOlleamellte indicato il CCB 
IBAN: IT 56 H 0306912711001127070146, anziché il nmnero 
IT Il W106 3701 6011 00000046008; 

RITENUTO dover rettificare il suddetto dato; 

DA TO ATTO che sulla predetta detenninazione il sottoscritto esprime parere 
in ordine alla regolarità ed alla conettezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale; 
VISTI il D. L.vo 18/08/2000 n. 267 e la LR 30/2000; 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di CtÙ in premessa: 
di rettificare e coneggere il primo punto del dispositivo della D.D n.567 del 
16/03/2016 ; 



" di dare atto, pertanto, che la liquidazione verrà effettuata sul seguente CCB: 
IT Il WI06 3701 6011 00000046008, intestato a Mediocredito Italiano; 

di dare atto altresì che rimane fenno tutto il resto della predetta detenI1Ìna; 

li presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui viene 
affisso alI' Albo Pretori o COilllmale per 15 giorni consecutivi ai fini della 
generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell' azione mruninistrativa ai sensi 
dell'art.l47 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

Istruttore Contabile ~ Trainito 

IL DIRIGENTE DEL 3 ° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l' Ord. EE.LL. 

teressato 
TA CAMILLO) 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
detenninazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis l° comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente detenninazione avente per oggetto : 

Rettifica DD n.567 del 16/03/2016 ad oggetto: TIM ITALIA Sp:A. Telefonia 
mobile in uso del Dirigente del 3° Settore - Liquidazione fattura relativa al 
2° Bim. 2016. CIG n 4667209EB1 




