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Determina n°  18 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE   PER LA GESTIONE ORDINARIA DI  SERVIZI COMUNALI. 

 

 L’ anno duemilasedici , il giorno nove del mese di dicembre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PREMESSO che il Comune di Acquaviva d’Isernia ha in essere con   diverse Società/ditte dei  contratti di 

fornitura/prestazioni di beni e servizi  per  l’ ordinaria gestione  dei servizi  di postalizzazione corrispondenza, trasporto 

scolastico, traffico telefonico, servizio  riscossione entrate e rinnovi contrattuali software gestionali, servizio di tesoreria;   

VISTO che le  società:  Poste Italiane spa, Vodafone Omnitel , Edeltributi, Halley Sud-Est srl, Tesoriere comunale; hanno  

prodotto, in relazione ai precitati servizi ordinari  , le relative fatture  riferite al periodo 2016 mentre il Tesporiere ha 

prodotto regolari quietanze ;  

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture e delle quietanze, in quanto i  servizi di che trattasi sono  

stati resi nei termini contrattuali;  

VISTO il prospetto di riparto delle spese, all’uopo  predisposto  e allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero delle fatture, l’oggetto , l’importo da pagare ed i 

capitoli di imputazione del bilancio;  

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della 

disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 183, c. 2, lett.c); del D. Lgs. 267/2000;  

Acquisiti seguenti  CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ,  ai sensi dell’art. 3  della L. 136/2010: 

Vodafone Omnitel………………..CIG….ZB31C71671 

Edeltributi srls……………………CIG…. X7314155FD9 

Halley Sud-Est srl………………..CIG …X8A12EOAA5 

Tesoriere comunale………………CIG…Z4A1C71693 

CSU- Computer Ufficio Scuola.. ..CIG…X2B181441E 

TELECOM………………………CIG…X201814418 

VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 15/7/2016; 

VISTO il PEG approvato con deliberazione della Giunta n° 58 del 21/7/2016;  

 

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;  

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

 VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, 

espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi Amm.vo- Finanziario ai sensi dell’art. 

147 bis T.U.EE.LL.; 

 



D E T E R M I N A  

di liquidare alle società indicate nel seguente prospetto gli importi  a fianco di ciascuna segnati, a saldo delle fatture sotto 

riportate , per la  regolare gestione ordinaria dei servizi  comunali nonchè per le forniture  descritte  alla voce “oggetto”  

dell’allegato  prospetto. con imputazione sui capitoli del bilancio corrente  ivi indicati.  

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010, le ditte creditrici  hanno ciascuna  

comunicato il proprio  numero di conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme dovute.  

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale www. 

comune.acquavivadisernia.is.it   nella sezione “Trasparenza,”/Art. 18 D.L. n. 83/2012. 

Il Responsabile del Servizio 

Francesca Petrocelli 

 

 N° fatt. 

/Quietanze 
Ditta Oggetto  Importo 

IVA 

scissione 

Tot. IVA 

compresa 
Cap 

 24_16 Edeltributi srl Suppp. Uff. Tributi  

impl banche dati 

1.555,00 342,10 1.897,10 1053-2 

 36_16 Edeltributi srl Suppp. Uff. Tributi  

impl banche dati 

1.555,00 342,10 1.897,10 1053-2 

 43_16 Edeltributi srl Suppp. Uff. Tributi  

impl banche dati 

1.555,00 342,10 1.897,10 1053-2 

 1-113-229-266-

370-383/2016;1-

230-900-

144/2015 

Tesoriere 

Com.le BCC 

Competenze e spese 

tesoreria  

379,57  379,57 1054 

 2-85-189-

231-

368/2016 

Tesoriere per 

Vodafone 

Omnitel  

 Spese telef. 1.292,22  1.292,29 1043-3 

 692-  Halley Canoni Software  

procedure informatiche 

4.962,00 1.091,61 6.053,64 1053 

 941 Halley Canoni Software  

procedure informatiche 

729,79 160,55 890,34 1053 

 8P00229618 TIM Canoni telef. 222,90 53,06 275,96 1043-3 

 8P00282462 TIM Canoni telef. 230,46 54,35 284,81 1043-3 

 8P00247942 TIM Canoni telef. 197,75 47,79 245,53 1043-3 

 65/2016 CSU Inserimento dati e 

gestione albo II sem.  

1.500,00 330,00 1.830,00 1053 

 

 


