COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Determinazione del Capo Settore Finanziario
N. 1539

N. 179

Oggetto:

Reg. Generale del 20./12/2010

del Reg. Finanze del 20/12/2010

Liquidazione fattura Telecom Italia: sesto bimestre 2010 e canone di
locazione teleleasing periodo: 30 novembre 2010 / 30 gennaio 2011.

ANNO 2010
L’anno duemiladieci, il giorno venti del mese di dicembre alle ore /////// nella sua stanza

Il Capo Settore Finanziario
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
29.10.2002;
Vista la deliberazione della Giunta municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2010.

Premesso:
- che con deliberazione di G.M. n. 95 del 24.05.2006 l’Amministrazione comunale ha approvato
la proposta relativa:
1. Alla ristrutturazione degli impianti telefonici, in uno alla realizzazione di una nuova rete di
collegamento dati in alternativa a quelle esistenti, procedendo alla stipula di un nuovo
contratto di Locazione Finanziaria attraverso la Teleleasing S.p.a. con un canone bimestrale
pari a €. 4.780,00 oltre Iva addebitati direttamente sulla bolletta telefonica, per n. 36 rate;
2. Alla disdetta dei vecchi apparati telefonici non effettuando il relativo riscatto;
3. Alla disdetta di tutti i vecchi collegamenti dati, delle linee di giunzione analogica tra la
sede di Via Fiorentino e Via Catania (ex sede anagrafe) oltre a tutte le linee telefoniche
dirette di Villaggio Giordano;
4. All’autorizzazione del capo settore finanze per la stipula del nuovo contratto di leasing con
la Telecom Italia S.P.A ;
- Che con determinazione n. 116/2006 del Capo settore finanze è stato stipulato il contratto di
leasing;

Vista la fattura della Telecom Italia n. 8V00849270 del 06/10/2010 pari ad € 6.455,00 relativa al
pagamento sia del canone di leasing, dal 30 novembre 2010 al 30 gennaio 2011, che alla
liquidazione del costo per consumi del sesto bimestre 2010;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al netto della sopraccitata nota di
credito al fine di evitare l’interruzione del servizio;

DETERMINA
Di liquidare e pagare, per i motivi suddetti, alla Telecom S.p.A la fattura n. 8V00849270 del
06/10/2010 pari ad € 6.455,00 tramite accredito sul C/C bancario intestato a Telecom S.p.A. via
Ugo La Malfa, 72 Palermo;
Di dare atto che la superiore spesa trova copertura:
1. al capitolo 1630 per il canone teleleasing
2. al capitolo 800

Il responsabile del procedimento
La Gaetana Giuseppina

imp. n. 25921
imp. n. 28387

€ 5.736,86
718,14
totale € 6.455,00

Il Responsabile Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art. 151 del D.Lgs 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ______________ al __________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

