
COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Prosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 20/2015

Data 20/02/2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto: CANONE 2015 SERVIZI OTAG-WISP - BUSINESS - FROSINONE WIRELESS.

L'anno duemila quindici, il giorno venti del mese di febbraio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente determinazione n. 212/2013

RITENUTO dover impegnare , per l'anno 2015, la somma totale di € 294,00 oltre IVA 22% a favore della ditta

FRWIRELESS - Via Lecce n. 31 - FROSINONE {Part. IVA 02482550601) per i servizi di cui all'oggetto;

Attesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1 /2015

Del combinato disposto degli articoli 107, commi 2, 3 e 109, comma 2° D.lgs. 267/2000

Del combinato disposto degli 153, 5° e, 183, 9° e e 191 del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. DI IMPEGNARE a carico dei bilancio 2015 in c.d.r. per quanto in premessa specificato, la somma di €

294,00 oltre IVA 22%, a valere sull'intervento 1010703 peg. 301.0 a favore della ditta FRWIRELESS - Via Lecce

n. 31 - FROSINONE (Part. IVA 02482550601)

2. DI DARE ATTO:

- che al pagamento si provvedere a ricevimento di fattura, senza assunzione di ulteriore atto di liquidazione e

sempre nei limiti dell'impegno assunto;

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex I. 13/08/2010 n. 136 art. 3 e s.m.i. il C.I.G. relativo

all'impegno è CIG Z4313B4899.

Il Responsabile del Servizio

, Anna Ta lio.



In relazione al disposto dell'ari. 153, 4' e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta

la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

&&&&&&&&&&&&&&&

N.ro irC. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

quindici giorni consecutivi dal 3 Q GIÙ. 2015 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì j U blu.

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


