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COPIA DETERMINA N. 144 /A   DEL 02.09.2019 
 

OGGETTO: TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura servizio di telefonia Maggio – Giugno 2016. 
Impegno e liquidazione FATTURE. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che il Comune di Alì è intestatario di utenze telefoniche per il servizio di telefonia fissa 
presso gli immobili e strutture comunali fornito dalla TELECOM  ITALIA S.p.A.; 
 
Viste le Fatture Elettroniche, assunte agli atti dell’Ente relative al servizio di telefonia per periodo 
Maggio – Giugno 2016, così come indicate nel prospetto sotto riportato; 
 

Nr. fattura Identificativo Sede Periodo Imponibile Iva Totale 

 Contratto fornitura     

8V00198210 0942700202 

Comune Alì 

Via Roma  

Maggio    2016   

Giugno    2016 € 54,83 € 12,06   € 66,89 

       

8V00198262 0942700351 Comune Alì 

Maggio   2016 

Giugno    2016 € 54,80 € 12,06 € 66,86 

  

Via Roma 

    

      

8V00196119 0942700217 Comune Alì 

Maggio    2016 

Giugno    2016 € 55,96 € 12,31 €68,27 

  

Via Roma 

    

      

8V00198046 0942700006 Comune Alì  

Maggio   2016 

Giugno  2016 € 81,68 

 

 

€ 17,97 €99,65 

  Ctr. S. Caterina     

8V00198344 0942700301 

Comune Alì 

P.zza Municipio 

Maggio 2016 

Giugno 2016 € 587,59 € 129,27 €716,86 

       

       

   TOTALE € 834,86 € 183,67 €1.018,53 

    
Atteso che si rende necessario procedere al pagamento di dette fatture, al fine di evitare l’interruzione 
della fornitura del servizio indispensabile per le funzioni istituzionali dell’Ente nonché per non 
incorrere in aggravio di spese per ritardato pagamento con danni a carico del bilancio anche ai sensi 
del D.Lgs 267/2000, art. 163, commi 1 e 2; 
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Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019 – 2021; 
Vista la documentazione prodotta e assunta agli atti dell’Ente, nonché la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
Ravvisato che si tratta di una liquidazione conforme alle prescrizioni della deliberazione n. 57/2017 

della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti essendo obbligatoria per legge e 

necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;  

Vista la Determina Sindacale n. 20 del 05.06.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, in 

via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 

Dato atto della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, all’adozione di 

atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art. 53, comma 23, 

della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi 

adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta 

Municipale n. 52 del 17.10.2013; 

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare 

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste 

conflitto di interessi, neppure potenziale; 

Dato atto che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 

legge 241/1990 e s.m.i.; 
Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

Visto il D.Lgs 267/2000 e.s.m.i; 

Visto il D.Lgs. 50/2016;  
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Vista la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e 

s.m.i.; Visto lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
2) Di impegnare la complessiva somma di € 1.018,53   necessaria per il pagamento di nr. 5 fatture 
TELECOM SpA emesse per la fornitura del servizio di telefonia presso le strutture comunali relativo al 
periodo Maggio – Giugno 2016, imputando la spesa nel seguente modo: 

 

 
-  al Codice 01.02.1.103 , Cap  118, imp. n. 563 ; al Codice 04.06.1.103, Cap. 671, imp. n.564;  
 disponibile nel bilancio comunale 2019; 
 

3) Di dare atto che si tratta di un impegno e di una liquidazione conforme alle prescrizioni della 

deliberazione n.57/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti essendo 

necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. 

 

4) Di dare atto che la spesa rientra nelle previsioni dell’art. 163, comma 5 trattandosi  di spesa a 

carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 

dei servizi esistenti. 

 

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

– P.I. 00488410010 - la complessiva somma di € 1.018,53, di cui € 834,86  quale imponibile ed € 

183,67  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 2015/2016, secondo il seguente prospetto: 



 
 

 
 

Nr. fattura Identificativo Sede Periodo Imponibile Iva Totale 

 Contratto fornitura     

8V00198210 0942700202 

Comune Alì 

Via Roma  

Maggio    2016   

Giugno    2016 € 54,83 € 12,06 € 66,89 

       

8V00198262 0942700351 Comune Alì 

Maggio   2016 

Giugno    2016 € 54,80 € 12,06 € 66,86 

  Via Roma     
      

8V00196119 0942700217 Comune Alì 

Maggio    2016 

Giugno    2016 € 55,96 € 12,31 €68,27 

  Via Roma     
      

8V00198046 0942700006 Comune Alì  

Maggio   2016 

Giugno  2016 € 81,68 

 

 

€ 17,97 €99,65 

  Ctr. S. Caterina     

8V00198344 0942700301 

Comune Alì 

P.zza Municipio 

Maggio 2016 

Giugno 2016 € 587,59 € 129,27 €716,86 

       

       

   TOTALE € 834,86 € 183,67 €1.018,53,53 

       

       

6) Di trasmettere la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
consequenziali e per quanto di competenza.  
7) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  
8) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – Line del 
Comune di Alì.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

 
                                                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                                        F.to    Ing. Natale Rao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

COPIA DETERMINA N. 144 /A DEL 02.09.2019 
 

OGGETTO: TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura servizio di telefonia Maggio – 
Giugno 2016. Impegno e liquidazione FATTURE. 

 

 

*************************************************************  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della 
Legge n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così 
come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4 
 

ATTESTA 
 

che la complessiva somma di €. 1.018,53 (euro millediciotto/53) trova la relativa copertura 
finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 al Codice 01.02.1.103 - Cap. 
118 - Imp. n. 563 ; al Codice 04.06.1.103- cap.671 – Imp. 564, disponibili nel bilancio 
comunale 2019. 
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, lì 02.09.2019  
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 
 

________________________  
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

dal__________________________ al __________________________ N° Reg. 

_________________ Alì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


