ESTRATTO DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 4°SETTORE
N° 82 del 24/12/2019 ( RG 23 DEL 07/01/2020 )
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura a TIM s.p.a. 1°/2020 Utenze Ufficio P.M. C.I.G. N° ZDF277DE08.

DISPOSITIVO DELLA DETERMINA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis…
DETERMINA
di impegnare nella spesa, la somma di € 53,18 dovuta a TIM s.p.a. con sede in Milano partita iva
00488410010, per pagamento fatture utenze ufficio P.M., imputandola al capitolo di spesa di
seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:

Capitol
o/
articolo
PEG

1970



Missione/
Programma/
Titolo/
Macroaggregato
D. lgs. 118/2011

Identificativo Codice
Piano dei Conti
Finanziario
(V livello)
D. lgs. 118/2011

Missione 3
Programma 1
Titolo 1
Macroaggregato 3

U 1.3.2.5.1.

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

Es.Succ.
Euro

€ 53,18

di liquidare la fattura n° 4220920800011471 per € 53,18 a TIM s.p.a con sede legale a
Milano P.IVA 00488410010. Come da prospetto :

N° FATTURA

IMPONIBILE

4220920800011471 € 43,59

TOTALE

IMPORTI
NON SOGG.
AD IVA

IVA

€ 9,59

IVA F/C

TOT.
FATTURA

€ 53,18



In quanto ad € 43,59 quale imponibile della suddetta fattura sul conto dedicato di TIM s.p.a.
Codice IBAN: IT57R0200809440000500017232.



In quanto ad € 9,59 quale imposta sul valore aggiunto delle suddetta fattura ,da versare
direttamente all’erario ai sensi dell’art. 1 comma 629 lettera b della Legge n° 190 del
23/12/2014.
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE.
Dare atto altresì che sotto la propria responsabilità di aver accertato preventivamente che
il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica.
Demandare al Responsabile del 1° Settore Amministrativo, la pubblicazione della presente
determina:
a) Per estratto nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 8 comma
1 della L.R. n° 22 del 16/12/2008 come modificata dall’art. 6 della L.R. n° 11/2015;
b) All’Albo pretorio on line tramite l’Ufficio Messi.
Il Responsabile del settore
(Recupero Bruno G.nni)

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5,
del D.Lgs 267/2000, come recepito con l’art.553, comma5, della L.R. 48/991 e s.m.i. , ed ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del DLgs. 267/2000, come recepito con l’art.585, comma 8, della L.R.
48/991 e s.m.i.
Altofonte,lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Leoluca Polizzi
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n°267, come recepito con l’art. 551,
comma 4, della L.R. 48/1991 e s.m.i..

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs n°39/1993

