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N.    028   del 20/01/2016 
DEL REGISTRO GENERALE 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
    3° Settore URBANISTICA 

 

 
Determinazione n.  006   del  20.01.2016  del Registro di Settore 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA  
PRESSO CIMITERO COMUNALE – 1° Bimestre 2016 

 
 

 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 20 (venti) del mese di Gennaio 
 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 1 del 03.06.2015 

 
adotta la seguente determinazione 
 

PREMESSO che è stata trasmessa allo scrivente Settore la fattura elettronica n. 8T00894689 del 
07.12.2015 [rif. 1° bimestre 2016 OTT-NOV/2015] emessa dalla TELECOM ITALIA per il servizio di telefonia 
fissa (linea 0823809634) presso il Cimitero Comunale, il cui centro di costo fa capo a questo settore; 

VISTO che la spesa per il suddetto servizio ammonta ad  €  47,71, compresa IVA; 
ACCERTATO che nulla osta alla liquidazione; 

 VISTI: 
- l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di  competenza dei 

responsabili de settore o di servizio; 
- gli art. 26 e 45 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 TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;      
 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000.  

DETERMINA 
 

1) LIQUIDARE, per i motivi in premessa, in favore della TELECOM ITALIA la complessiva somma di  €  
47,71, IVA compresa, per il servizio di cui in narrativa; 

1) INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 

2) DISPORRE che la presente determinazione: 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il l’Ufficio Segreteria;  
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica; 
 

         Il Responsabile di Settore 
             ing. Gennaro Isoletti 
 
 

 


