
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 430 del 08/08/2019/R.G.

N. 86/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM SPA - 2+3+4 BIM. 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con proprio atto n.525 del 15.10.2018 si approvava il preventivo della ditta Tim spa Prot 978487
del 10/10/2018 relativo ai servizi di connettivita’ ad internet e fonia per la struttura ex scuola Campinola per
l’importo quale canone mensile di € 94,91 compreso di iva;
Che e’ in data 27.2.2013 sono stati sottoscritti con la Tim spa i restanti contratti per la telefonia fissa e mobile
degli uffici comunali;
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di
spesa, nonche' l’art. 37 del vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 03 del 27.1.2016;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTE le sottoelencate fatture relative all’ex scuola campinola- linea 089876243+08913512430 e periodo 2^+3^+4^
° BIM. 2019 -dicembre/maggio :
fattura n.8T00089865 del 6/2/2019 di € 85,40;
fattura n.8T00218753 del 5/4/2019 di € 85,40;
fattura n.8T00343974 del 6/6/2019 di € 93,38;
fattura n.8T00091013 del 6/2/2019 di € 104,41;
fattura n.8T00221097 del 5/4/2019 di € 104,45;
fattura n.8T00346377 del 6/6/2019 di € 104,50;

VISTE le sottoelencate fatture relative al centralino linea 08913519545+08913519533+08911101514 e periodo
3^+4^ ° BIM. 2019- febbraio/maggio:
fattura n.8T00220346 del 5/4/2019 di € 163,72;
fattura n.8T00346547 del 6/6/2019 di € 171,77;
fattura n.8T00220857 del 5/4/2019 di € 751,10;
fattura n.8T00346708 del 6/6/2019 di € 753,34;
fattura n.8T00222591 del 5/4/2019 di € 119,24;
fattura n.8T00346150 del 6/6/2019 di € 119,59;



VISTE le sottoelencate fatture relative alla linea fax – 089876522- e periodo 3^ e 4^ BIM. 2019
febbraio/maggio ;
fattura n. 8T00219595 del 5/4/2019 di € 97,60;
fattura n. 8T00345008 del 6/6/2019 di € 102,47;

VISTA la fattura linea mobile periodo Aprile-Maggio n. 7X02141469 del 14/6/2019 di € 526,10-

RISCONTRATO la regolarità fiscale dei documenti;
ACCERTATO la regolarita’ contributiva come da DOL Numero Protocollo INPS_15876902 Data richiesta
10/06/2019 Scadenza validità 08/10/2019 ;
DATO ATTO che i Cig attribuiti sono i seguenti: Z0B2551FED+ZB326FFC22+Z9C2721036+Z252721274
rispettivamente per la linea fraz. Campinola , sede comunale, linea fax e telefonia mobile;
CONSIDERATO di dover provvedere alla liquidazione;
DATO ATTO del carattere dell’obbligatorieta’ di tale spesa per cui l’impegno di spesa si intende assunto con
l’approvazione del bilancio;
VISTO L’ Art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) disposizioni in materia di Split
payment;;
VISTO il decreto Sindacale prot. 4569 del 19/4/2019 con il quale si attribuisce la responsabilita’ del settore
Contabilita’ e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all’art. 107- del D.Lgs
n. 267/00;
VISTO il provvedimento con il quale il resp.le del Settore C.F nominava sostituto l’istruttrice contabile Di Lieto
Anita in caso di assenza o impedimento;
VISTO che il Resp.le S.C.F. e’ assente per congedo ordinario;

D I S P O N E

1) Di liquidare e pagare alla TIM spa la somma complessiva di € 3.382,27 a saldo seguenti fatture:

fattura n.8T00089865 del 6/2/2019 di € 85,40;
fattura n.8T00218753 del 5/4/2019 di € 85,40;
fattura n.8T00343974 del 6/6/2019 di € 93,38;
fattura n.8T00091013 del 6/2/2019 di € 104,41;
fattura n.8T00221097 del 5/4/2019 di € 104,45;
fattura n.8T00346377 del 6/6/2019 di € 104,50;
fattura n.8T00220346 del 5/4/2019 di € 163,72;
fattura n.8T00346547 del 6/6/2019 di € 171,77;
fattura n.8T00220857 del 5/4/2019 di € 751,10;
fattura n.8T00346708 del 6/6/2019 di € 753,34;
fattura n.8T00222591 del 5/4/2019 di € 119,24;
fattura n.8T00346150 del 6/6/2019 di € 119,59;
fattura n. 8T00219595 del 5/4/2019 di € 97,60;
fattura n. 8T00345008 del 6/6/2019 di € 102,47;
fattura n. 7X02141469 del 14/6/2019 di € 526,10-

2) Di Imputare la spesa complessiva di € 3.382,27 al bilancio esercizio corrente cosi’ come segue:

€ 2.856,17 alla missione 01 programma 02 Titiolo 1. cap 1044 Impp 2019/92+103
€ 526,10 alla missione 01 programma 02 titolo 1. cap 1045 Imp. 2019 /102

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità
2015), la somma di € 316,06 relativa all’ IVA al 22% addebitata dal fornitore, sarà accantonata per il successivo
versamento secondo il meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
4) Di dare atto che:
- ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è immediatamente eseguibile a
far data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente procedimento è
il sostituto del resp.le settore contabilita’ e finanza Sig.ra Di Lieto Anita;



- ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012
n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del
Procedimento o per chi lo adotta;
5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania sezione di Salerno nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
6) Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to Di Lieto Anita

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione fatture TIM SPA - 2+3+4 BIM. 2019”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fatture TIM SPA - 2+3+4 BIM. 2019”.

Tramonti, lì 08/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.05.002 1.2 1045 2019 102 € 3.000,00

Impegno

1.03.02.05.001 1.2 1044 2019 92 € 4.500,00

Impegno

1.03.02.05.001 1.2 1044 2019 103 € 933,60

Impegno

1.03.02.05.001 1.2 1044 2019 92 € 4.500,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.05.002 1.2 1045 N. 102 2019 N. 878 2019 € 526,10

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.05.001 1.2 1044 N. 92 2019 N. 879 2019 € 2.078,76

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.05.001 1.2 1044 N. 103 2019 N. 880 2019 € 577,54

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.05.001 1.2 1044 N. 92 2019 N. 879 2019 € 200,07

Tramonti, lì 08/08/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Di Lieto Anita



____________________________________________________________________________________

In data 08/08/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 08/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 08/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso


