COMUNE DI ALTOFONTE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Paese dell’Acqua e dell’Olio

1° SETTORE: Amministrativo
DETERMINA N. 39 DEL 18.02.2020
Reg.gen.n._215____________del_____11.03.2020____________

Oggetto: Impegno e liquidazione somma in favore di Telecom spa giusta delibera di CC n.71 del
09.08.2019 avente per oggetto“Riconoscimento del debito fuori bilancio per servizi resi in
assenza di copertura finanziaria”
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COMUNE DI ALTOFONTE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Paese dell’Acqua e dell’Olio

1° SETTORE: Amministrativo

DETERMINA N. 39 DEL 18.02.2020
Reg.gen.n._215_del_______11.03.2020__________
Oggetto: Impegno e liquidazione somma in favore di Telecom spa giusta delibera di CC n.71 del
09.08.2019 avente per oggetto“Riconoscimento del debito fuori bilancio per servizi resi in
assenza di copertura finanziaria”
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di impegnare la somma di € 403.38, in favore in favore di Telecom spa a seguito del riconoscimento
del debito fuori bilancio, per il pagamento della fattura n.8V00318871;
2. imputare ai capitoli di spesa di seguito precisati nell’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo
PEG

420

Missione/
Programma/
Titolo/
Macroaggregato
D. lgs. 118/2011
Missione 1
Programma 11
Titolo 1
Macroaggregato 3

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

U.01.03.02.05.999

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

2021 Euro

2022 Euro

Es.Suc
c.
Euro

€ 403,38

3. Contestualmente liquidare alla ditta Telecom Italia spa , con sede in Milano via Gaetano
Negri n.1 p.iva 00488410010 la fattura n. 8V00318871;come di seguito indicato
• € 330,64 quale imponibile per la fornitura di pasti mediante accredito bancario IBAN IT
57R0200809440000500017232 conto dedicato;
• €. 72,74 quale imposta sul valore aggiunto delle suddette fatture da versare direttamente
all’erario, ai sensi dell’art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
RICORRENTE;
5. dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art.163 comma 5 del D.Lgs rientra nel limite dei
dodicesimi maturati;
6. dichiarare sotto la propria responsabilità di avere accertato preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
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7. Dare atto che si assolverà agli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i. mediante
pubblicazione degli atti sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente ;
8. Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dall’art 1 comma 9 lett.e) della legge
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse.-

Il Responsabile del 1° Settore
(Santo Di Liberto)

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, comma 5, della L. R. 48/991 e s.m.i., ed ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs.
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,com ma 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..
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