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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 15  DEL 29.01.2018 

 
OGGETTO 
 

 

TIM S.P.A. Fornitura servizio di telefonia I° 

bimestre 2018. Impegno e liquidazione FATTURE. 

 
ESTRATTO 

  

 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

2) Di impegnare la complessiva somma di € 647,83 necessaria per il pagamento di nr. 6 

fatture TIM SpA emesse per la fornitura del servizio di telefonia presso le strutture 

comunali relativo al periodo I° bimestre 2018, imputando la spesa nel seguente modo:  

- € 189,79 al Codice 04.06.1.103, imp. n. 6 del bilancio comunale esercizio 2018, in corso 

di predisposizione;  

- € 457,60 al Codice 01.02.1.103, imp. n. 7 del bilancio comunale esercizio 2018, in corso 

di predisposizione;  

- € 0,44, al Codice 01.02.1.103, imp. n. 8 del bilancio comunale esercizio 2018, in corso 

di predisposizione.  

 

3) Di liquidare alla Tim S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano 

la complessiva somma di € 647,83, di cui € 536,38 quale imponibile ed € 111,45 a titolo 

di imposta nel rispetto della scissione dei pagamenti Art. 17-ter, del D.P.R. 633/1972 e 

secondo le modalità indicate in fattura, per la fornitura del servizio di telefonia per le 

utenze sotto riportate, relative al periodo I° Bimestre 2018, secondo il seguente prospetto:  
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4) Di trasmettere la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per quanto di competenza.  

 

5) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

 

6) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – Line del 

Comune di Alì.  

 
    

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare  la 
somma di   € 647,83. 
 

 


