Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 1488
del 06/07/2017

Oggetto: liquidazione di fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonici del 4°
bimestre 2017 (C.i.g. ZD00952692).
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la delibera n. 13 del 3/07/2017 del Consiglio Provinciale che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e il Bilancio di previsione 2017;
VISTE le fatture emesse da Telecom Italia S.p.A., elencate in allegato, relative ai conti telefonici
del 4º bimestre 2017 (periodo di riferimento aprile-maggio 2017 – scadenza 30/08/2017), per
l’importo complessivo di € 579,44 e ritenutele congrue rispetto al servizio erogato e al contratto in
essere;
PRESO ATTO che il suddetto gestore ha inviato la nota di credito n. 6920170505000917 del
15/05/2017 di € 9,44 a storno totale della fattura n. 8E00313856 del 6/04/2017 di pari importo;
RICHIAMATA la determinazione n. 138 del 27/01/2016 con la quale sono stati assunti gli impegni
generali di spesa per i servizi di telefonia fissa e mobile e trasmissione dati;
RAMMENTATO che la determinazione n. 1471 del 5/07/2017 ha preso atto della cessione del
credito da parte di Telecom Italia S.p.A. in favore di Mediocredito Italiano S.p.A.;
VISTO l’articolo 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016, atteso che l’ufcio scrivente ha acquisito il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (INAIL_7978473 - protocollo A/GE/2017/0023497
del 23/06/2017 – scadenza 18/10/2017) e che detto certificato attesta che la ditta fornitrice risulta in
regola col versamento di contributi, premi e accessori;

determina
1) di liquidare a Mediocredito Italiano S.p.A. (cod. ben. 03888, c.i.g. ZD00952692) l’importo di €
474,96 quale imponibile ed € 104,48 per l’IVA - coll’osservanza dell’art. 17-ter del d.P.R.
633/1972 - e quindi per l’importo complessivo di € 579,44 come di seguito indicato:
• capitolo n.1233/4, impegno n. 2016/000238 € 58,26
• capitolo n.1233/42, impegno n. 2016/000244 € 521,18
piano finanziario U.1.03.02.05.001;
2) di pagare la somma suddetta sul conto dichiarato ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della l.
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136/2010, identicato dal codice IBAN IT11W106 3701 6011 0000 0046 008;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati: 1) elenco delle fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. relative al 4° bimestre 2017.
il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
Salandin Stefano

