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OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa alla Società Olivetti s.p.a. delle utenze
telefoniche relative

                     al trasporto always on-flat.Periodo dicembre 2016.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
 
PREMESSO che questo settore, per il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, si
avvale, tra l'altro di diverse utenze telefoniche;
 

VISTO che la Soc. Olivetti s.p.a. ha fatto pervenire fattura telefonica relativa al trasporto
always on-flat periodo dicembre 2016,come di seguito riportata:

 

·        n° 0000001941                                    per  un    totale di €.  816,83
 

e che il pagamento va effettuato entro il  27.3.2017.

 

RITENUTO, per i motivi citati in premessa, dover procedere all’impegno e alla
liquidazione di detta spesa di €. 816,83 in  favore della Olivetti s.p.a.a;

 

VISTI:

·        L'art.107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
·        L'art. ll del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi,
ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo
esterno;
·        L'art.183 del T.U.E.L. e gli artt. 50 e 51 del regolamento comunale di
contabilità che
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa;

 

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria 
competenza;

DETERMINA
 

IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa in favore della Olivetti
s.p.a. la somma complessiva di €. 816,83, relativa al trasporto always on-flat mese di
dicembre 2016;

 

IMPUTARE la spesa al capitolo 118/3 del bilancio 2017 che presenta la relativa
disponibilità economica;
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DI INCARICARE gli uffici di Ragioneria e Segreteria, affinchè provvedano agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;

 

DI DARE ATTO che la presente determina:

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità  contabile attestante
la copertura finanziaria;

-va comunicata,per conoscenza,alla giunta comunale ed al segretario comunale;

-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 10 giorni  consecutivi;

-va inserita nel fascicolo delle determine,tenuto pressi il settore  Segreteria.
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DETERMINAZIONE N. DEL 06-02-2017
 
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETÀ OLIVETTI S.P.A.
DELLE UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL TRASPORTO ALWAYS ON-
FLAT.PERIODO DICEMBRE 2016.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
DI MARZO ROSA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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