LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA P.O. RISORSE UMANE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Proposta n. 1946/2019
Determ. n. 1704 del 04/10/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. N. 7X02960051 (5°
BIMESTRE 2019) RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA
MOBILE DEGLI UFFICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO CHE questo questo Ente ha aderito alla Convenzione Consip Telefonia
mobile 7 , attivata in data 17/12/2018 e stipulata mediante ordine diretto di acquisto
N.4963389 del 23/05/2019 ;
PRESO ATTO che Telecom Italia S.p.a. ha effettivamente rispettato le modalità di
esecuzione della fornitura in argomento;
RITENUTO di dovere procedere al pagamento
della fattura Telecom S.p.a. n.
7X02960051 del 14/08/2019, acquisita con nostro protocollo n.15822 del 26/08/2019 e
pari ad un importo di € 24,47;
CONSIDERATO che la somma di € 24,47 (IVA inclusa) trova copertura sul capitolo 2730
art.31 “Spese per telecomunicazioni, trasmissioni dati e sicurezza informatica – livello V
“Telefonia mobile” del piano dei conti finanziario del bilancio armonizzato giusto impegno
n.750/2019 determina n.937/2019 bilancio 2019;
ATTESO che la fornitura del servizio avviene tramite Convenzione Consip e nessuna
spesa di tesoreria va addebitata alla ditta creditrice;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Telecom Italia S.p.a, così come da DURC
prot. INPS n° 15876902 emesso in data 10/06/2019 e valido fino al 08/10/2019;
VISTA LA nota inviata dalla Telecom Italia S.p.a nella la quale sono indicati gli estremi
del conto corrente bancario dedicato ai pagamenti delle punbbliche amministrazioni ai
sensi della legge 136/2010, acquisita agli atti di questo Ente ;
VISTA la richiesta inoltrata all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla quale è stato
assegnato il CIG n. ZAB28691C3;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
PER I MOTIVI di cui in premessa :
LIQUIDARE la somma imponibile di € 20,06 alla Telecom Italia S.p.a P.I. 00488410010,
per la fattura in premessa meglio specificata, mediante bonifico bancario sul c/c:
Unicredit
IBAN IT57R0200809440000500017232
PROCEDERE al versamento IVA direttamente all'Erario per un importo di € 4,41 ;
IMPUTARE il complessivo pagamento di € 24,47 (IVA inclusa) al Cap.2730 art.31 “Spese
per telecomunicazioni, trasmissioni dati e sicurezza informatica – V° livello dei conti
armonizzato “Telefonia mobile”,
sull’impegno contabile n.750/2019 determina
n.937/2019 bilancio 2019;
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TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 comma 5 del
Regolamento di Contabilità, la presente Determinazione Dirigenziale con allegata la
seguente documentazione:
•

Fattura Telecom S.p.a. n. 7X02960051 del 14/08/2019;

•

DURC del 10/06/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Simona Siracusa)

IL TITOLARE DI P.O.

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Simona
Siracusa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
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AGRIGENTO, lì 04/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(CIPOLLA ALDO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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