Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 668
del 23/03/2017

Oggetto: liquidazione della fattura n. 9700135 emessa da Infracom Italia S.p.A. per servizi
telefonici del mese di febbraio 2017 (C.i.g. 67967664BC).
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2016/2018 e si è preso atto della verifica degli equilibri ai sensi
dell’art. 193 del D.lgs 267/2000;
VISTO il decreto n. 15 del 10/02/2017 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l’esercizio 2017;
VISTA la fattura n. 9700135 del 1/03/2017 di € 316,24 (scadenza 1/04/2017) emessa da Infracom
Italia S.p.A. per il traffico telefonico del mese di febbraio 2017 delle sedi di Via Celio e Viale della
Pace e dei Centri per l’Impiego di Adria e Badia Polesine;
CONSIDERATO che l’erogazione dei servizi risulta conforme a quanto previsto dal contratto in
essere;
VISTA la determinazione n. 1866 del 16/09/2016 di affidamento alla Infracom Italia S.p.A. dei
servizi di telefonia fissa e trasmissione dati fino a settembre 2020;
VISTO l’articolo 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016, atteso che l’Ufcio scrivente ha acquisito il
D.U.R.C. (INAIL_5914428 – protocollo A/GE/2017/0007839 del 22/02/2017 – scad. 21/06/2017) e
che detto certificato attesta che la ditta fornitrice del servizio risulta in regola col versamento dei
contributi, dei premi e degli accessori;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra detta tenendo conto che i costi delle
spese telefoniche devono essere suddivisi in relazione agli uffici che le hanno generate secondo
quanto previsto dalla normativa che regola i rapporti con la Regione in riferimento alle funzioni
delegate svolte all’interno degli Enti di Area vasta;
determina
1) di liquidare a favore di Infracom Italia S.p.A. (cod. ben. 8356 – C.i.g. 67967664BC) l’importo
di € 259,21 quale imponibile ed € 57,03 per l’IVA - coll’osservanza dell’art. 17-ter del d.P.R.
633/1972 - e quindi per l’importo complessivo di € 316,24 (piano dei conti U.01.03.02.19.011)
come di seguito indicato:
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•

capitolo n. 1940 impegno n. 2016/000304 € 169,01

•

capitolo n. 1940/11 imp. n. 2016/000305 € 52,67

•

capitolo n. 1940/12 imp. 2016/000306 € 89,80

•

capitolo n. 1940/13 imp. 2016/000307 € 4,76.

Il conto dedicato indicato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l.
136/2010, è il seguente: IT26W0200811758000005590832 acceso presso Unicredit Banca –
agenzia FIL.OPER.TRIV.OCC.;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla
Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva
competenza.

Allegati:
il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
Salandin Stefano

