
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Prosinone

SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro. 38/2016

Data 17.02.2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto Impegno spese telefoniche anno 2016, Telecom Italia Spa, CIG X70188FBBB

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto n. 5/2015 del 02/12/2015 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del

Servizio Finanziario

Vista la D.C.C. n. 20 del 31/08/2015 di approvazione del bilancio 2015

Visto l'art. 163, c.3 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel caso in cui il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione sia stato fissato da norme statali in un periodo successivo

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente

autorizzato fino a tale termine con l'applicazione delle modalità di gestione di cui allo stesso

decreto

Visti i contratti in essere con la società Telecom Italia Spa per la gestione della telefonia fissa per

gli uffici comunali

Ritenuto di dover assumere a carico del bilancio 2016 in corso di formazione, il relativo impegno

per spese telefoniche, trattandosi di un servizio indispensabile

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di impegnare a carico del bilancio 2016 la somma di € 3.000 IVA compresa, a valere

sull'intervento 1.01.03.03 - cap. 62 .5, PDC 1.03.02.05.003, a favore della società TELECOM

ITALIA SPA, con sede in Milano alla Via G. Negri n. 1, codice fiscale e partita IVA 00488410010

2. Di dare atto che al pagamento delle fatture periodiche si procederà senza l'assunzione di

ulteriore atto di liquidazione e sempre nei limiti dell'impegno assunto

3. Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di Stabilità 2015

(legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la

presente fornitura direttamente all'erario.



4. Di dare atto, inoltre, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L 13.08.2010 n. 136

art. 3 s.m.i., il CIG attribuito all'impegno in oggetto è il seguente: X70188FBBB.

5. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto

di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

Il Respons

Dott.ss

el Servizio

GANO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità TECNICA e CONTABILE della presente delibera

II Respon

Dott.ss

el Servizio

RGANO

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'alt. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Picinisco 1 8 FEB. 2016


