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ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

N. 238/16

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE BOLLETTE TELEFONICHE PER GLI IMPIANTI E GLI
STABILI COMUNALI.

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Vista la propria precedente determinazione n. 40 in data 04.04.2016, con la quale è stato assunto l’impegno
per la liquidazione delle bollette telefoniche per gli impianti e gli stabili comunali per l’anno 2016;
Visti i contratti in essere per la telefonia fissa e mobile per gli impianti e gli stabili comunali;
Visto l’elenco delle fatture relative ai servizi di telefonia mobile e fissa per gli impianti e gli stabili comunali,
da liquidare, che ammontano complessivamente ad € 594,55, oneri fiscali compresi;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del
29.10.2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 20 luglio 2016, riguardante tra l’altro,
l’individuazione dei Responsabili dei servizi;
Vista la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio
ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco n. 8 in data 08.10.2014 con il quale è stata conferita al sottoscritto la
responsabilità del Servizio Amministrativo Contabile con conseguente attribuzione delle funzioni di cui
all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE, le sopra elencate fatture, relative alle bollette telefoniche per gli impianti e gli stabili
comunali, per un importo complessivo di € 594,55 imputando la spesa come da tabella sottostante
Somma liquidata
594,55

Capitolo di imputazione
2016 – 1366/2

Codice impegno
2016 - 42

del bilancio di previsione dell’esercizio 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Colombano Rag. Luigi

