
 

 

 

 

 

 

 

N. 69  REGISTRO  
 

DEL  03/04/2013 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom Italia  - bimestre n.2 /2013- CIG:Z100881086 ed alla  

                       Wind periodo 01/01/2013-28/02/2013-CIG: Z200885396.  
 

PREMESSO che si rende necessario procedere alla liquidazione delle bollette in favore della Telecom Italia 

e della Wind. 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.53 del 02/08/2012,esecutiva ai sensi di legge,relativa al piano 

definitivo assegnazione risorse anno 2012(POR); 

VISTA la fattura Telecom n.8V00197202 del 08/03/2013, bimestre n.2/2013,periodo gennaio-febbraio 2013, 

dell’importo di €.98,00 relativa al servizio telefonico della Scuola Materna; 

VISTA la fattura Telecom n.8V00087586 del 06/02/2013,bimestre n.2/2013,periodo dicembre 2012-gennaio 

2013, dell’importo di €.76,50 relativa al servizio telefonico della Scuola Primaria; 

VISTA la fattura Wind n.7805013678 del 12/03/2013,per il periodo 01/01/2013-28/02/2013, dell’importo di 

€.635,76 relativa al servizio telefonico degli uffici comunali. 

CONSIDERATO che per non incorrere in un aggravio di spesa per morosità,è necessario provvedere alla 

liquidazione in favore della Telecom Italia dell’importo complessivo di €.174,50 (CIG Z100881086) ed in 

favore della Wind Telecomunicazioni  dell’importo di €.635,76; 

VISTO il bilancio pluriennale 2012/2013; 

VISTO il Decreto Legislativo n.77/1995; 

RICHIAMATA la determina sindacale n.5 del 07/03/2013 relativa alla nomina del sottoscritto  responsabile 

dell’Area Amministrativa e demografica;  

VISTO l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,così come integrato dal testo delle leggi regionali 

relative all’ordinamento degli Enti Locali; 

 

D E T E R M I N A 
 

Di liquidare e pagare, per  i motivi  in premessa indicati, la complessiva somma di €.810,26,con 

imputazione ai seguenti interventi: 

quanto ad €.174,50 in favore della Telecom Italia,all’intervento 1040103,cap.1,del redigendo bilancio di 

previsione 2013,avente ad oggetto  “Spese telefoniche ed elettriche scuole materne”-CIG Z100881086. 
quanto ad €.635,76 alla Wind Telecominazioni s.p.a., all’intervento 1010203,cap.8 ,,del redigendo 

bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto “Spese telefoniche uffici comunali”- CIG: Z200885396. 

      Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per  l’emissione del relativo mandato  

      di   pagamento.  

      Dare atto che trattasi di spese rientranti tra quelle previste dall’art.30,comma 2 del vigente regolamento  

      di contabilità. 
     
                                                 

        Il Responsabile del Servizio                                             Il Responsabile dell’Area Amministrativa                                       

           F.to Parrinelli Caterina                                                               F.to Dott.ssa Marisa Raffiti   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FRAZZANO’ 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 

 
Ai sensi dell’art. 55 della legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura finanziaria al seguente capitolo: 

    

INTERVENTO 

N.  1040103    

INTERVENTO 

N. 1010203 

INTERVENTO 

N. 

INTERVENTO 

N.  

 

CAP.1  

IMPEGNO N.93 

 

CAP.8 

IMPEGNO N.94 

CAP.  

IMPEGNO N.  

CAP.  

IMPEGNO N.  

 
Addì, 03/04/2013 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                         F.to Dott.ssa Marisa Raffiti       

 

 

 

 

Ufficio Segreteria 

 

 

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A 

 

 

�  Alla G.M. tramite il Segretario Comunale 

 

�  Ufficio Contratti 

 

�  Ufficio Personale 

 

 

�  Ufficio Segreteria 

 

�  Ufficio Ragioneria 

 

�  Ufficio Tecnico 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal giorno 04/04/2013  col n.______ di registro e vi 

rimarrà per giorni 15  

consecutivi. 

 

Frazzanò lì ____________                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                         F.to  Parrinelli Caterina 
 


