COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************

COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************
AREA N.6
SETTORE TRIBUTI

DETERMINAZIONE N° 4

DEL 09 Marzo 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura per la realizzazione cablaggio strutturato presso la nuova
sede dell’ ufficio Tributi.
CIG: Z9514CB73E.

L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di Marzo;
IL RESPONSABILE DI P.O

N° 6

Premesso che, con determinazione n° 7 del 29/05/2015 del Responsabile di P.O. n° 6, è
stato assunto l’impegno spesa per la realizzazione del cablaggio presso la nuova sede dello
ufficio tributi;
Vista ed esaminata la fattura n° 6820151014000665 del 07/10/2015 per un importo pari ad
€. 8.310,53;
Visto il DURC pervenuto a questo Ente e conservato agli atti;
Considerato che, è necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla TELECOM
ITALIA S.P.A.;
Dato atto, che la somma, ammonta ad €. 8.310,53 compreso IVA e che la stessa può essere
liquidata con i fondi impegnati con la determinazione n° 7 del 29/05/2015 del Responsabile
di P.O. n° 6;

Vista la determinazione del Sindaco n ° 22 del 13/04/2015;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;
Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;

Alla stregua di tutto quanto sopra descritto;
DETERMINA

Liquidare alla Telecom Italia Spa la fattura presentata, per l’ importo complessivo di €.
8.310,53 IVA compresa;
Fare fronte alla spesa di €. 8.310,53 IVA compresa, con l’impegno n° 200/2015, impegnata
con determinazione n° 7 del 29/05/2015 del Responsabile di P.O. n° 6;
La presente determinazione sarà
consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente
perché, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti
provvedimenti, come previsto dagli art. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

La Responsabile di Procedimento
(Sig.ra Sovarino Rosa Maria)
F.to Sovarino Rosa Maria

Il Responsabile di P.O. n.6
(Rag. Vincenzo Lo Iacono)
F.to Vincenzo Lo Iacono

Avvertenza

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m. 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 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 motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì .........................

Il Responsabile del Servizio

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO 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 Pubblicazione on line
_________________________

