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Comune di Mo nlev ag o
Provincia dì Agrlgento

DETERMINAZIONE
DEL KESPONSABILE DEL II" SETTORE

" SERqZI ISTITUZI1NALI E CULTLIRALI',

l{. ll "; det '3a -iÉ'-i?

Oggetto: Servizi Telecom ITAI-LA all'Istituto Comprensivo Stataie di
Montevago.
I-iquidazione 50 bimestre 2012.

L'anno duemiiadodici. jl giomo IC**Q del mese Oi Au'-1; nella Casa

Comunale e nella sua stanza.

IL RESPONSABILE DEI- II" SETTORE
" SERW ZI IS TITU ZI O NALI E CALTURALI "

\ISTO i'art. 4 dei D. Lgs 30.03.2001, N' i65;
\aISTO i'ordinamento regionale degli enti 1oca1i così come modificato da11a legge

regionale n. 48/91 (che ha recepito laL. 142190), dalla Legge regionale n. 23198 (che

ha recepito 1a L. n. l2l l97 e successive modihcazioni) e dalla legge regionale n.

3012000;
YISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locaii;

VISTO 1o Statuto dei Comune;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERATO che l'art. 51 cornma 3-bis, de11a Legge 08'06 1990, n' 142'

recepito ne11'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti 1e funzioni di cui a1

comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai Responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTA la Determinazione Sindacale n.69 de1 30.12.2012, esecutiva ai sensi di iegge,

con 1a quale vengono attribuite 1e funzioni gestionali relativi ai IIo Settore "Servizi

Istituzionali e Culturali";



vlsTA la determinazione Sindacale n.39 de1 05.70.2012 con la quale viene dato

incarico temporaneo di direzione del settore ss.[.cc. a1la D.ssa porcaro Marghe5ita

in sostituzione de11a D.ssa La Rocca Eufrisina;

zuTENUTO di pagare le fatture di seguito riportate per 1a somma di Euro 443 
'00 

alla

Telecom Italia SPA ai sensi e per gli effetti de1I'art 184 de1 testo unico;

ViSTE le Fatture
" n' 8V00666848 di Euro 70'50 ScuolaMatema

" n.8V00666781 di Euro 115'50 Scuola Elementare

" n- 8V00668209 di Euro 121'00 Scuola Media Fax

" n.8V006'74174 di Euro 136'00 Scuola Media

VISTE 1e dichiarazioni da parte dell',Istituto comprensivo statale di Montevago

de1le telefonate effettuate ne1 5o bimestte 2012;

CIIE per le suddette somme il pagamento si effettuerà pet mezzo de1 conto corrente

postale allegato al Presente atto;

DETERPIlFA

Per i motivi di cui in Premessa:
dare atto che sono pervenute 1e fatture della Telecom ITALIA SPA per 1a sonrrna

di euro 443,00 perl'Istituto Comprensivo Statale di lvlontevago;

- di impegnarela somma di euro 443,00 nel modo seguente:

- Euro 70,50 alf intervento 1040103/1 Euro 115,50 alfintervento 1040203/1 Euro

257,00 alf intervento i040303 de1 bilancio 2012;

- Di liquidare la somma di euro 443,00 alla Telecom iTAliA SPA'



UT'FICIO R.A.GIONERTA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZLARA

II sottoscritto, responsabiie dei servizio finarziario ai sensi e per g1i effetti dell'art 55 della

legge 142190, come recepita con la L. R. n. 48197,

ATTESTA

Che la spesa nascente da1 presente prolwedimento tlova copertula finanzialia a1 seguente inten'ento

dì spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario: /"'"":*;",ffi;;""jCilzi'-rif t qit,l, u L'0 3t,\- c41i. +c'.{t
- denominazione

stanziamento iniziale di competenza

dedotte
revisione attuale di competenza

Addì,

UFFICIO DI S
11 sottoscritto Segretario Comrurale;

Visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale'

ATTESTA

CheilpresenteprowedimentoèStatoaffiSSoall,AlboPretorioComunale
Dal al 

-

Euro
Euro
Euro
Euro

impegni assunti in precedenza E to 

-

disoonibilità attuale. , Euro ._r--

t ni.gno nl$fiIuatt"mersi con la Presenr; derermìnazione'"t' 
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Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE


