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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 39 - Reg. Gen. 78 del 10-02-2017 ORIGINALE 
 

Oggetto: Liquidazione di spesa -  Canone telefonini di servizio periodo 7.10.2016-1.12.2016 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e ss. 
mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione n. C.C. n. 12 del 27.4.2016; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 1 giugno 2015, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Daniela Moi è 
stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e 
gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, personale, servizi 
sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) delle Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) relativo 
all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) che ha modificato il DPR n. 
633/1972 introducendo l’art. 17 ter in base al quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti dell’Ente il pagamento del corrispettivo viene ad essere scisso dal versamento 
dell’imposta dovuta. Tale imposta verrà versata dall’Ente stesso con modalità e termini fissati con decreto 
del Ministero delle Finanze (la scissione dei pagamenti si applica alle fatture emesse dopo il 01.01.2015);  
Vista la determinazione n. 482 del 30.12.2016 con la quale veniva impegnata le somma di € 511,91 per il 
pagamento dei canoni dei telefonini di servizio per il periodo 7.10.2016 – 1.12.2016 ; 

DETERMINA 
 Di liquidare le somma sotto indicate cosi come elencate : 

  
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

Autorizzazione Creditore Motivo Somma 
liquidata 

Capitolo Codice 

determ. 482 30.12.16 Vodafone Canoni telefonini di 
servizio 7.10-1.12.2016  394,20 1043.15/RR 01.03-1.03 

02.05.002 

determ. 482 30.12.16 Vodafone Canoni telefonini di 
servizio 7.10-1.12.2016  117,71 1043.15 01.03-1.03 

02.05.002 

 


