PROVINCIA DI COSENZA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Bilancio e Programmazione.

N° 16001659 del 05/12/2016 del Registro degli atti di liquidazione

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER CONSUMI TELEFONICI
RIFERITI ALLA VARIE UTENZE DEGLI UFF.PROV.LI PERIODO (6
BIM 2016- AGOSTO-SETTEMBRE)- CIG. Z0F1C055CB

Il DIRIGENTE del SETTORE
Che, con la delibera del Consiglio Prov.le n. 18 del 02/09/2015 è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relazione Previsionale e Programmatica , Piano
delle OO.PP.2015, elenco annuale 2015-(art. 151 e 162 Dlgs.267/2000) D.L. 78/2015
convertito in legge 6/08/2015 n.125.

Che, con Disposizione del Presidente della Provincia è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) Anno 2015 ;

VISTA la precedente Determinazione R.G. al n.16001791 assunta in data 18/11/2016
con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno n.2661 sul Cap.61120102 per
il consumo delle varie utenze degli uffici prov.li per l'anno 2016,

CHE la Telecom s.p.a ha
presentato fatture riferite al 6 bim 2016
(AGOSTO-SETTEMBRE 2016) per il consumo delle varie utenze degli uffici prov.li,

periodo

CHE si rende necessario provvedere a liquidare la somma complessiva di € 2.644,87 in
favore della "società Telecom Italia S.p.a-;

ATTESO che i relativi rapporti sono stati regolati da Contratto con la TELECOM s.p.a.;
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: (Z0F1C055CB).
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 € 2.644,87 a saldo delle fattre presentate
dalla Telecom per il consumo telefonico riferito al 6 bim 2016 tenendo presente che
l'imponibile è pari ad € 2.192,41 e l'importo dell'IVA è di € 452,46 che verrà versato IN
REGIME DI SCISSIONE dei pagamenti, ai sensi dell 'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 - (CIG
Z0F1C055CB);
CHE la spesa di € 2.644,87 venga imputata sui fondi del bilancio 2016 ( in corso di
formazione) sulla seguente -Voce di Bilancio : Cap. 61120102 - imp. n. 2661 ;
CHE l'Ufficio di Ragioneria emetterà mandato di pagamento per complessivi € . 2.644,87
a saldo delle fatture

Il Responsabile del
Provvedimemto
__________________________
______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________
_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
________________________
(dott.ssa Chiara Caporale)
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