
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO FINANZIARIO

 

 Determinazione n. 126 in data _01-04-2019
 

 

 

OGGETTO: CANONI TELEFONICI ANNO 2019 . LIQUIDAZIONE TIM SPA 2°BIM.
2019 .

 

 

Il Responsabile del settore finanziario  associato

 

Visto il decreto sindacale n.17 del 31.12.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore  finanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 

Viste le fatture telematiche TIM SPA pervenute a questo Ente relative al 2° bim. 2019, di € 1.565,19
compreso IVA;
 
Richiamata la precedente determinazione n.80 del 27.02.2019, “Canoni Telefonici I semestre 2019”,
con la quale si impegnava la somma di € 7.500,00 imputando la spesa come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo

01021.03.0033 50502 Spese per utenze uffici comunali 5.000,00

04021.03.0137 50503 Spese diverse scuole elementari - utenze e canoni 1.700,00

04021.03.0151 50504 Spese varie scuola media - utenze e canoni 500,00

05011.03.0189 50505 Spese esercizio palazzo del capitano - utenze e
canoni 300,00

Totale 7.500,00

Codice CIG ZDD27571D6  

 
 
 

mailto:n.126


a favore della ditta TIM SPA-P.zza degli Affari,2-20123-Milano-P.IVA: 00488410010-

 

Accertata la regolarità contributiva della Ditta, tramite procedura telematica

DURC ON LINE con rilascio di Documento in corso di validità fino al 10/06/2019;

 

 
DETERMINA

 

1) di liquidare,  la somma complessiva di € 1565,19 come segue:

·         € 1.284,74 alla Ditta TIM SPA - Via Gaetano Negri,1-20123-Milano-P.IVA: 00488410010
tramite RID Bancario
·         € 280,45 per IVA da versare direttamente all’Erario

 
 

2) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

 

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
 

 
4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;

 

 

                Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
 

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del
DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.
 
 

 

Il Responsabile del Servizio
BENEDETTI TIZIANA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: CANONI TELEFONICI ANNO 2019 . LIQUIDAZIONE TIM SPA 2°BIM.
2019 .

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  01-04-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


