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OGGETTO Canoni telefonici anno 2015 . Liquidazione fatture 4"bim.2015

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

i Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, 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 bollette TELECOM ITALIA SPA pervenute a questo Ente relative al 4'Bim. 2015, per complessivi Ð319,50
compreso IVA e le fatture della Ditta TELELEASING SPA di € 112,08 ricomprese all'interno della fattura
nA220615800014334 del0510612015 nella sezione altri addebiti per la loro parte imponibile

Richiamata la precedente determinazione n. 24 del 12.02.2015, avente per oggetto: "Canoni Telefonici anno 2015", con la
quale si impegnava la somma di € 17.500,00 imputando la spesa come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo
9400 19687 Spese varie d'ufficio 12000,00
69300 l 9688 Spese diverse scuola elementare -Prestazioni servizio 3500,00
734100 19689 Spese varie scuola media-Prestazioni servizio 1000,00
850000 19690 Spese eserciz io P alazzo del Capitano-Prestazioni servizio 600.00
30000087 19691 Spese esercizio Centro Polivalente-Prestazioni servizio 400,00

.) a favore della ditta TELECOM ITALIA SPA-P.zza degli Affari,2-20123-Ilt4llano-P.IVA: 00488410010-

Accertata la regolarità contributiva della Ditta, tramite richiesta telematica effettuata presso 1o Sportello Unico
Previdenziale INPS e INAIL e DURC rilasciato il 19.05.2015;

DETERMINA

l) di liquidare, la somma complessiva di€, 2339,71come segue:
o €. 1917,75 alla Ditta TELECOM ITALIA SPA-P.zza degli Affari,2-20123-Milano-P.IVA: 00488410010-

tramite Bonifico Bancario Codice IBAN: IT37 J0 I 03 003200000009 l7 2439
c € 421,96 per IVA da versare direttamente all'Erario
o CIG: X3412893D8

Impegno Descrizione Importo
19687 CANONI TELEFONICI2OI5 €.1470.70

19688 CANONI TELEFONICI2OI5 € 597.00
19689 CANONI TELEFONICI2OI5 € 163.50
19690 CANONI TELEFONICI2Ol5 € 108.50

TOTALE €2339.71



2) di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in quanto
spesa non frazionabile;

3) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa:

x
x

)

all'U.O. Ragioneria
øllø Segreteria per essere ìnserita nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI" ølli origìnali
all'U.0.

Associato
Tiziana

)


