
XIX Comunità Montana del Lazio
L'Arco degli Aurunci
Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano, Vallemaio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 74 del 9/09/20{9

Registro Generale n' 85/2019

Oggetto: Liquidazione servizi di telefonia fissa gestore telefonico WELCOME
ITALIA spa di Massarosa (LU)-P.I. IT01059440469. Fattura n. 087011 del

3UA7nA$.

CIG: 29926F4444

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente

PARERE:

I ravonrvoln
f, coNrnanro

per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, del Decreto

legislativo 18 agosto 2000 no 267 sulla presente determinazione.
Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro t4tr52 

-trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

TMPEGNOCAPITOLOCODICE
N. 10/201910130301/11-3-1-1.03.01.0s.99

Esneria. l\9109,2419



Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:
- che con determinazione n. 9 dell'1110212019 si è provveduto, tra l'altro, ad assumere I'impegno di spesa

annuale n. l0l20I9 necessario per la fornitura di servizi di telefonia fissa e relativa a n.2 utenze;

- che il predetto servizio è assicurato ddl gestore telefonico TIM S.p.A. di Milano-P.I. 1T00488410010;

- clre a far datada17l05l20l9 al predetto gestore è subentrato il nuovo gestore denominato Welcome Italia

SpA di Massarosa (LU), giusta determinazione di irnpegno n. 39 del 710512019;

VISTA la fattura n. 087011 del 3110712019 per un importo di € 1 16,00, oltre Iva per € 25,52, presentata dal

gestore telefonico Welcome Italia S.p.A. di Massarosa (LU) e relativa alle utenze n"0776931202 e n"

0'776937595

RITENUTO di dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento la predetta fattura;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corispondente al n" 29926F4444;

ATTESO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile

attestante ta copertura finanziaria, ex art. 151 del D. L.gvo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO il d.Lgs. n.26712000;

VISTO lo Statuto dell'Entel

DETERMINA

l. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende

integralmente;
2. di liquidare al gestore telefonico Welcome Italia S.p.A. di Massarosa (LU) la

1 41,52, al netto dell'Iva per € 25,52, giusta fattura n. 0870 i 1 del 3 1 I 07 12019 ;

3. di imputare la somma complessiva di € 141,52 alnetto dell'Iva per € 25,52, sul

gestione competenza, Codice 1-3-1-1.03.01.05.99, capitolo 10130301, impegno n.

29926F4444;
4. il presente atto viene trasmesso all'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on.line del

sito istituzionale della Comunità Montana.

qui di seguito riportata

somma complessiva di €

bilancio comunitario,
1012019, codice CIG:



Fattura elettron ica (ver. FPA I 2) - Y isualizzazione Maggiol i S pA
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XtX ECIMUNITA MONTANA

ÈRrlr. r'*.àk}oel ,tL c.8 t-Y$

Mittente: Welcome ltalia spa
Partita IVA: 1T01059440469
Codice fiscale: 01 059440469
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Montramito,43llA - 55054 - Massarosa (LU) lT

Trasmissione nr. 462 verso PA
Da: 1T01059440469 a: UFSNJZ
Formato: FPA12

Cessionario/committente: XIX Comunità Montana L'Arco
Degli Aurunci
Codice Fiscale: 9001 3890604
Sede: Via Rave Grossa, 2 - 03045 - Esperia lT

Pa-tina I ,1i ì

f"t"*"r.
ÍFi

I y'.,rr., i
t#$4r

FATTURA NR. O87OII DEL 3110712019

lmporto totale documento:
lmporto da pagare entro il 31/08/2019:

'î41,s2 (EURi
'f 'ìfi.(x] (EtiR)

.Nis **r.**{<r Ssttr$ys

Dettaglio doc. Descrizione Quantità Unità misura Valore unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR) Aliquota IVA

1 fraffico telefonico 1.00 NR 3.22000c 3,21 22.jOYo

z
{ttivazione
servizio Vianova
liugno 2019

1.00 NR 7,78000c 7, 7t 22.00%

lanone servlzio
y'ianova agosto
2019

1.00 NR 105,00000c 105,0( 22.OAo/o

tlsti $i rissiÈsffi$ $ss {}$ A * r"lst*ra
IVA lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esigibilità

22.jOYa 116,0( 25.52 icissrone cei pra$an:er;ti

ss&msffi{s * g$

Modalità lmpoÉo (EUR) entro il
Bonifico 'i18,0{ 31t08t2019

Pagamento
$
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frle: I I /C: ITEMP/_GDOC 1 /1T01059440469_0 I VU3.XML l2l0rì':(] l9



ll presente verbale viene

Esperia, lì 9/09/2019

, approvato e sottoscritto.

La presente DETERMINAZIONE. ai soli fini

dal giorno ' $j* ljige vi resrerà per 15

della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente

910rru consecutlvl

NERALE
HELE

74 del 910912019 - Generale n. 85 - XIX COMUNITA' MONTANA

Prot. ALBO n. lO3?

Esperia, lì
*'$ $il], l*?$

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n
ARCO DEGLI AURUNCI


