COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************
AREA SERVIZI FINANZIARIDETERMINAZIONE N° 34

DEL 29/07/2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A, - relative
al
servizio fonico e servizio analogico 4° BIM. 2016. CIG
( Z8C133EC34).
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Luglio;
La Responsabile del Servizio
Premesso: che questo Comune usufruisce dei servizi forniti dalla TELECOM ITALIA S.P.A.;
Viste: le fatture relative al servizio fonico e servizio analogico del 4° bimestre 2016;
dato atto che: il comune ha dichiarato il dissesto finanziario e non ha ancora approvato l’ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato pertanto ai sensi dell’art. 250 comma 1 i pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superarre un dodicesimo delle rispettive somme
impegnabili con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- le spese che con questo atto si impegnano e liquidano rientrano tra le fattispecie previste
dall’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
Visti:

Lo Statuto Comunale;
Il regolamento di contabilità;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
La determinazione del Sindaco n. 15 del 26/05/2016,

DETERMINA
Di impegnare e liquidare in
favore della
TELECOM ITALIA S.P.A al C.B
1.11.1.03.02.05.000 Cap.1390 la complessiva somma di € 922,30, di cui € 720,58 imponibile, €
43,19 altre spese ed € 158,53 IVA da versare a cura del committente ai sensi dell’art.17 ter del
DPR n.633/72, per pagamento fatture relative al 4° bimestre 2016.

2.
il
pagamento
sarà
effettuato
IT08K0200809440000500009559

mediante

bonifico

bancario

IBAN:

La Responsabile di P.O. n. 2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

•

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

DETERMINAZIONE N° 34 DEL 29/07/2016

OGGETTO:Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A., relative al
servizio fonico e servizio analogico 4° BIM. 2016. CIG
(Z8C133EC34).
=====================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la
Tesoreria Comunale.

Casteltermini, lì 29/07/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Teresa Spoto

Imp. 165

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della Pubblicazione on-line

su conforme dichiarazione del Messo Comunale;
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della Pubblicazione on-line
_________________________
=====================================================================

