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DETERMINAZTONET UFFTC;|O RAG|ONtiFRt/r
ù!_umero

7ll

deJ p7,t11t!2OZA.

Registro Generale

rf

10212020

ogg-ettto: Liquidazione fatture pr€)gresse sìocietà
TIM spa
00488410010.-

di Milarno. p.l.

CIG: 72428F2DF6

il -ffi
PAIERE:

dt

."gi""""t"Jxtt.

rvli.rr.r. D"

tr"", -$*r* **"**

ffiravoREVoLE
/-:'
LJ CONTRIì,RI0

per quanto di comp-e!2\ru, sulla regolarità contabile ai
sensi elell,art.
legiriJlativo 18 agosto 2000 no 267 smlta presente
determinarzione.

di cui ana pnesenre pari
*T:i:-|]lTrl-:1",,11
:p.y.:."iptessiva
impurtazione sul bilancio
dell'ente come segure:

{,J),

del Decreto

ad reuro sl,3e rrova

Il

Responsrabile del Servízio

PREMESSo che

il servizio di telefonia físsa relativo
.Finro
al
nraggio 2019 è stata assicurato dalla a n. .il utenze tek:foniche
Socletà TIM S.p,A. di Milano, p"I.
0048841001ì.0;
mese

di

cher per disattivare il co'ntratto di
.fornitura
relativa spe$a mediante invio di varie
fatture;

la predetta società

VISTE le fatture così come dl seguito
spercificate:
oi e si,z,zs,-oÈ'" ruu, per
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;#'f,:3:i:%1t-t$:'=n/.T'/''org
- n. BN0032SS7E deil,L L/LI/2}tg

hra crcntab ilizzato la

€ 7,r2 ecosì per un imp'rto

di € 0,11;

- n. 8N0007005E det 9/A3/2O20 di €
- n. 8N00133090 deil'11_/05/ZO2O di €5,5i3;
0,75;
- n. 8N0000297S det 10/01/2020 Oi C O,:lAi
- n. 8N0007010S det 9/A3t/202A di € s,i-,t;
vIS-rA altresì la fattura n' 8N00260954 dlel 9/09/zaLg
dell'ente di € -L1",44, di cui è stato chiest,c il iimborso rerativa a un rimlborso a frrvore
corl mail del z,ULL/2o2o;
RITENUTo dover provveclere in merito, ammettendo
a pagarnento le predr:tte fattur.e;

ACQUISITo

il

224?-BF2DF6;

codice id<lntificativo attribuito dail'/\NAC

e

corril$pon(Jente err no

il bílanclo di previsione
approvalro con decreto det commissario
Straordinario Liquidarore n. 23 det??20.170[2
z+ioe.2orzói'
vISTo

ATTESO che [l presente provvedimento ,diventa
,vis;to
esecutivo
di regolarità contabile atterstante la copentura iinanzierria, con l,appqsizione del
e>r art" isr oert D, L.gvo 1g
agosto 2000, n.267;

vISTo il regolamento per l'acquisizione di beni e servi:zi in economia;
VISTO il d.Lgs. n.267/2OOO;
VISTO lo Statuto dell'Ente;

D)ETIERMINA

1' la premessa è parte integrante e sostanziiale del present,r: atto e si intende qui
di
serguito ripr:rrtata integralmente;
2. di liquidare alla Società TIM S.p.A. di Milano P.L 00488zt1C)010 la
somffìal

3'

complessiva dí € 51,39 relativa ai corsti ,di disattirrazione del
seryizio di telefoniar
per n. 2 utenze telefoniche;
di imputare la.-s-olnma di € 51,39, sul bilerncio cornunitariÌo, gestione cpmpetenzie,
ca pitolo 1 0,1 30 302, cod irce CIG : Z242BFr2 DF6.

ll presente verbate viene

approvato e sottorscritto.

Esperia, lì 27l11l2AZA
IL RESPONSA
DE LU

SERVIZIO
LE

-"-..-.'. ...... . :
r.i
,. .'- r',i -'_ '

i.I' ; ''

.

$;fl[';;'
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La presente DETERMINAZTONE. ai soli fini deller pubblicità,
è stata pubblicata
all'albo delt'Ente dal giorno 3 {} itijìl, ?iilii:
...:
e ví res;terà per 1
iorni consecutivi
a

'. .1,1

Esperia, li 30/1 1l2O2A

$o'--

TARIO
ICHE:LE
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