COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
(Libero Consorzio Comunale di Cahanissetta)
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina di Liquidazione ^
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Oggetto: Liquidazione fattura TIM Spa. - 2°bimestre 2019 Visti i contratti stipulati con la TIM Spa relative agli impianti in dotazione alla Polizia Municipale.
Vista la fattura n.8V00066321 del di Euro 394,04 e la fattura n. 8V00064908 di Euro 158,60 del
06/02/2019 pervenute in questo ufficio in data 07/03/2019;
Considerato che l'Ufficio di P.M. ha usufruito del servizio telefonico TIM;
Dato atto che gli importi dovuti non appaiorio congrui rispetto ai contratti sottoscritti;
Ritenuto procedere alla liquidazione dell'importo dovuto, per evitare la sospensione del servizio
fermo restante l'eventuale attivazione di procedura di rivalsa;
Visto l'art.28 del Decreto Leg.vo n.77/95.

SI PROPONE
Di liquidare alla TIM Spa di Milano, tramite bonifico bancario, (coord.bancarie UNICREDIT Spa IT63Z0200809440000005504328), la somma totale di € 552,64 IVA inclusa risultante dalle fatture
sopra citate, imputando la spesa a carico del codice di Bilancio 03.01-1.03 CAP.484;
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IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
VISTA la superiore proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendone propri le motivazioni e il dispositivo che qui si intendono
integralmente riportati.
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 153,
comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la
relativa copertura finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:

CODICE
03. 01. -1.03

CAPÌTOLO
484

ART,
0

IMPEGNOj IMPORTO

W]A

€ 552,64

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giuseppe msalaco)

Nò
N.

del Registro deiìe

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa allAlbo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e. della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio online
dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte
opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)

