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COMUNE DI ALI’ 
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www.comune.ali.me.it  

 

                                     COPIA DETERMINA N.18/A DEL 31.01.2023  
 

OGGETTO: Fornitura servizio di telefonia fissa periodo ottobre/novembre 2022. Impegno e 

liquidazione fatture TIM S.P.A.. 
 

ILRESPONSABILEDELL’AREAAMMINISTRATIVA 

 

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 società TIM S.p.A.; 

 

VISTE le Fatture Elettroniche, assunte agli atti dell’Ente relative al servizio di telefonia per periodo 

ottobre/ novembre 2022, così come indicate nel prospetto sotto riportato; 

 

ATESO 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; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024; 
 
VISTA  la documentazione prodotta e assunta agli atti dell’Ente, nonché la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10.01.2022, 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, comma23, 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; 

 

 

mailto:affari.generali@pec.comune.ali.me.it
http://www.comune.ali.me.it/


                                                                Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

                                                                .   L’originaledellapresentedeterminazioneèdepositatoagliattid’ufficio 

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

legge241/1990 e s.m.i.; 

 

VISTO  il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTO  il D.Lgs 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile2017; 

VISTO  l’O.A.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia; 
VISTA  la Legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e 

ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 

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

 
DE T E R MI N A 

 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Di impegnare la complessiva somma di € 429,79 necessaria per il pagamento di nr. 5 fatture TIM SpA 
emesse per la fornitura del servizio di telefonia presso le strutture comunali relativo al periodo 
ottobre/novembre 2022, imputando la spesa nel seguente modo: 
al Codice n. 01.02.1.103 Capitolo n.118 Imp. n.898 RR.PP. 2022 la somma di € 360,26; 
al Codice n. 04.06.1.103 Capitolo n. 671 Imp. n. 899 RR.PP. 2022 la somma di € 69,53; 

del bilancio comunale esercizio finanziario  2023 in corso di predisposizione; 

   Di dare atto che la spesa rientra nei limiti dell’art.163,del TUEL n.267/2000ess.mm.ii 

Di liquidare alla TIM S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano – P.I.00488410010 

- la complessiva somma di € 429,79, di cui € 352,28 quale imponibile e € 77,51 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 

ottobre/novembre  2022, secondo il seguente prospetto: 

 
N. 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

CONTRATTO 
INDIRIZZO 

FORNITURA 

COMUNE DI 

ALI’ 

PERIODO IMPONIBILE IVA TOTALE 

8V00583819 0942700006 C/DA       

CATERINA , SNC 

OTTOBRE/NOVEMBRE 56,99 12,54 69,53 

8V00582301 0942700301 P.ZZA 

MUNICIPIO 

OTTOBRE/NOVEMBRE 136,35 30,00 166,35 

8V00583245 0942700351 VIA ROMA OTTOBRE/NOVEMBRE 55,80 12,28 68,08 
7X05273752 888010196491 VIA ROMA 45 OTTOBRE/NOVEMBRE 47,34 10,41 57,75 
8V00581977 0942700217 VIA ROMA, SNC OTTOBRE/NOVEMBRE 55,80 12,28 68,08 

   TOTALE EURO 352,28 77,51 429,79 

 

Di trasmettere la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e 
per quanto di competenza. 

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:Dott. Ing. Natale Rao
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COPIA DETERMINAN. 18/A DEL 31.01.2023 

 
OGGETTO: Fornitura servizio di telefonia fissa periodo ottobre/novembre 2022. Impegno e 

liquidazione fatture TIM S.P.A.. 
 

 

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

 

 
 

 

 

 
 

CERTIFICATODIPUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto,che la presente Determina è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° 
Reg.dal al   

 

 

Alì,   
 

ILSEGRETARIOCOMUNALE 

Dott. Gaetano Russo 

 

 

                                                                                       __________________________________

 

ILRESPONSABILEDELL’AREAECONOMICO-FINANZIARIA 

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142del 1990, introdotto dall’art. 6comma 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, dando atto del rispetto dei limiti di 
spesa ai sensi dell’art.163 del D. Lgs.  n. 267/2000. 

ATTESTA 

Che la complessiva somma di € 429,79 (quattrocentoventinove/79) di cui al presente provvedimento 
trovala relativa copertura finanziaria: 

Al Codice n. 01.02.1.103 Capitolo n.118 Impegno n.898 la somma di € 360.26, RR. PP. 2022; 

 al Codice n. 04.06.1.103 Capitolo n.671 Impegno n. 899 la somma di €69,53, 
RR.PP. 2022 
Del bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in corso di predisposizione 

La presente Determina di viene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 31 gennaio 2023  

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                    F.TO: Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 


