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OGGETTO: FATTURE INSOLUTE TELECOM ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE IV
RATA



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTI:

-      Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
-      Il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi
”;
-      Il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
-      Lo Statuto Comunale;
-      Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-      Il Regolamento Comunale sui controlli interni;
-      Il Decreto Sindacale Prot. 4648 del 30.05.2017 con il quale è stata conferita la
Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del Settore Affari
Generali alla Dott.ssa Margherita Mauriello;
-      Il parere di regolarità tecnica espresso da Responsabile del Servizio interessato ai
sensi dell’art. 147. Bis del D.Lgs. 267/2000;
-      Il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai
sensi dell’art. 147Bis del D.Lgs. 267/2000;
-      Che con delibera di G.C. n. 13 del 31.03.2017 è stato approvato il Bilancio
2017/2019;

 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 BIS del D.Lgs n. 267/2000;
 
PREMESSO

-      Che il Comune di Calvizzano, per assicurare la fornitura dei servizi di fonia mobile,
fissa e dati ha stipulato apposito contratto con la società TELECOM ITALIA S.p.A. 
(C.F /P. IVA:00488410010) con sede legale in Milano (MI) – 20123 – alla Via Gaetano
Negri n. 1;
-      Che con determinazione n. 151 del 20.11.2017 si impegnava la somma di €
36.072,02 OLTRE IVA sul capitolo di bilancio n. 118/01 anno 2017 e successivi;
-      Che con la stessa si approvava la proposta di saldo predisposta da questo Ente in
accordo con la società TELECOM ITALIA S.p.A., consistente nel pagamento
posticipato di n. 12 (dodici) rate mensili dell’importo di € 3.072,02 OLTRE IVA
ciascuna;
-      Che la somma suindicata risulta essere ridotta del 20% rispetto al credito iniziale;

 
 
 VISTE le fatture pervenute relative al servizio di fonia fissa erogato nell’anno 2015 e così di
seguito distinte:
 

N. Fattura Totale RESIDUO IMP. IVA LIQUIDARE
8T00427330 € 424,00 € 348.31 € 348,31 € 75,68 € 423,99
8A00743680 € 471,28 € 387,24 € 387.24 € 84,04 € 471,28
8A00312284 € 472,00 € 387,95 € 387.95 € 84,04 € 471,99
8A00546847 € 472,00 € 387,95 € 387,95 € 84,04 € 471,99

4220815800006155 € 503,50 € 415,39 € 415,39 € 88,10 € 503,49
4220815800014744 € 508,98 € 420,98 € 420,98 € 88,00 € 508,98

8T00900656 € 207,40 € 170,00 € 170,00 € 37,40 € 207,40
8T00898433 € 216,00 € 177,28 € 177,28 € 38,72 € 216,00

4220816800022508 € 231,84 € 190,92 € 190,92 € 40,92 € 231,84
8T00900936 € 242,98 € 199,16 € 199,16 € 43,82 € 242,98

  Totale € 3.085,18 € 3.085,18 € 664,76 €  3.749,94
 



 
ACCERTATA la regolarità delle fatture sopra richiamate e ritenuto necessario dover
provvedere alla liquidazione della terza rata della proposta di saldo citata in premessa per
l’importo complessivo di € 3.085,18 ed € 664,76 a titolo IVA;
 
VISTO il DURC Prot. INAIL_10555037 che risulta essere regolare in quanto è in corso di
validità;
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 BIS del
D.Lgs. 267/2000;

 
 

DETERMINA
 

1)     DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2)    DI LIQUIDARE a favore della società TELECOM ITALIA S.p.A.  (C.F. / P.
IVA.: 00488410010) con sede legale in Milano (MI) – 20123 – alla Via Gaetano Negri
n. 1 la somma di € 3.085,18 per la fornitura dei servizi di fonia fissa e mobile, ed €
664,76 a titolo IVA;
3)    DI IMPUTARE la spesa al capitolo n. 118/01 del redigendo bilancio 2018;
4)    DI PROVVEDERE al pagamento delle fatture a favore della TELECOM ITALIA
S.p.A. mediante bonifico bancario IBAN IT63Z0200809440000005504328, sul conto
dedicato dichiarato dallo stesso;
5)    DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della
Legge 241/1990 come modificata dalla legge n. 192/2012;
6)    DI DARE ALTRESÌ ATTO e attestare la conformità del presente provvedimento
alle check-list approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato
con determina n. 54 del 21/04/2017;
7)    DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla relativa
documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti;

 
Il RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dott.ssa Margherita Mauriello
 



 

 
DETERMINAZIONE N. 78 DEL 21-02-2018
 
OGGETTO: FATTURE INSOLUTE TELECOM ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE IV RATA
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
MAURIELLO MARGHERITA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GIUSEPPE CAIAZZO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 22-02-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 09-03-2018,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 22-02-2018

Il Responsabile della pubblicazione
GIUSEPPE CAIAZZO

 
 
 
 
 


