PROVINCIA DI COSENZA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Bilancio e Programmazione.

N° 16001652 del 01/12/2016 del Registro degli atti di liquidazione

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N. 7X04240267 DEL 14/10/2016 6 BIM
-(AGOSTO-SETTEMBRE) PER I CONSUMI DELLA TELEFONIA
MOBILE - CIG. 6270364410-

Il DIRIGENTE del SETTORE
VISTA la deliberazione Presidente n.18 del 02/09/2015 è stato approvato il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2015,la relazione previsione e
Programmatica ,piano delle OO.PP2015, elenco annuale 2015-(art.151e162
Dlgs.267/2000) D.L 2015 convertito in legge il 06/08/2015 n. 125;
VISTA con Dispositivo del Presidente della Provincia n.139 del 07/09/2015 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2015 ;

VISTA la propria precedente Determinazione R.G. n.16001778 assunta in data
16/11//2016 con la quale si è provveduto ad assumere L' impegno 2544 sul Cap.
64120102 per la somma complessiva di €.7.202,06 per il consumo della telefonia
mobile riferita al 6°bim 2016 periodo Agosto-Settembre 2016 ;
CHE, si è aderito alla nuova convenzione "Telefonia Mobile 6 ", ai sensi del
D.L.6/07/2012 n. 95 articolo 1, migrando le utenze ed i servizi provenienti dalla
precedente Convenzione "Telefonia Mobile 5",trasmettendo regolare ordinativo n.
2154026 del 27/05/2015 per via telematica alla ditta Telecom Italia s.p.a ;
CHE la Telecom ha presentata fattura n.7X04240267 del 14/10/2016 (6°bim 2016
periodo Agosto-Settembre),per il consumo della telefonia mobile per un totale
complessivo di .7.202,06 e registrata al n.prot. 3069 del 31/10/2016;

ATTESO che i relativi rapporti sono stati regolati con convenzione consip ;
TENUTO CONTO dei riscontri effettuati sulla regolarità della fornitura e sulla
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle
condizioni pattuite;
CONSIDERATO
- che detta somma rientra in quella precedentemente impegnata;
- che ai sensi del D.P.R. n° 40 del 18.01.2008 non si è proceduto ad effettuare
accertamento presso la Società Equitalia S.p.A. e che la Ditta in questione è
risultata essere soggetto non inadempiente;
- che in ottemperanza alle normative vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari il
CIG (Codice Identificativo Gare) assegnato dall'AVCP(Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ) è il seguente: (6270364410);
RITENUTO,
in forza di quanto su dichiarato, di provvedere alla relativa
liquidazione;
RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 184,

DISPONE

DI LIQUIDARE la somma complessiva lorda di € 7.202,06 a saldo della fatt..n
7X04240267 del 14/10/2016 (6°bim 2016 periodo Agosto-Settembre), in favore della
TIM , per il consumo della telefonia mobile, (di cui € .515,47 come imponibile e la
restante somma di €. 6.573,19 esente da iva ( come altri contributi e accrediti ) ed
€113,40 quota-parte dell'IVA trattenuta e versata in regime di scissione, ai sensi
dell'art. 17 ter DPR 633/1972) - CIG 6270364410CHE la spesa di € 7.202,06 venga imputata sui fondi del bilancio 2016( in corso di
formazione) -Voce . 64120102 - imp. n. 2544 (determ. n.16001778 assunta in data
16/11//2016)
- CHE l'Ufficio di Ragioneria emetterà mandato di pagamento per complessivi €.
7.202,06 in favore della societa' Telecom Italia s.p.a; con accredito sul c.c.b.allo
stesso intestato a saldo della fattura citata in premessa .

Il Responsabile del
Provvedimemto
____________________________
____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_______________________________

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
_________________________
( Dott.ssa Chiara Caporale)
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