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Determina n°  30 
 
OGGETTO: UTENZE TELEFONICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA. 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTA,  il giorno  02 del mese di Agosto  proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PREMESSO che il Comune di Acquaviva d’Isernia ha in essere contratti di fornitura per le utenze telefoniche comunali 

con la società “Telecom Italia S.P.A.”;  

VISTO che la società “Telecom Italia S.P.A.” ha prodotto, in relazione all’oggetto, le fatture per il periodo  IV bimestre 

anno 2017; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso 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 e il numero delle fatture, l’oggetto dell’utenza, l’importo da pagare ed il 

capitolo 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;  

VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/04/2017; 

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente  CIG: Z581EEB560 

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 del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis 

T.U.EE.LL.; 

D E T E R M I N A  

Di liquidare alle  società “Telecom Italia S.P.A.”; la somma di € 496.00 inclusa Iva, per le utenze meglio specificate 

nell’allegato medesimo di riparto delle spese; 

 

Di imputare la spesa complessiva di € 496,00 compresa IVA sul bilancio di previsione 2017/2019 sui capitoli del bilancio 

di previsione 2017/2019 indicati nel medesimo allegato ; 

 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.acquavivadisernia.is.it; 

 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dr.ssa Katia Garofalo 

 

http://www.comune.acquavivadisernia.is.it/


 

DITTA 
N° fatt. DEL 

 

PERIODO 

Oggetto 

utenza 

Tot. IVA 

compr. 
cap 

 Telecom Italia S.P.A.”; 8P00173882 10/07/2017 IV^ BIMESTRE 2017 SCUOLA  207,20 1365/1 

Telecom Italia S.P.A.”; 8P00166501 10/07/2017 IV^ BIMESTRE 2017 UFFICI  288,80 1043/3 

 


