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Comune di Montevago
PToyinctu dì Agrigenta

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL II' SETTORE

" SÉRWZI ISTITUZIONALI E CALTUR{LI''

N. ìt del 0À^ rl " 2rlZ

Oggetto: Fornitura di servizi Telecom all,Istituto
Montevago
Liquidazione 3o bimestre 2012.

Comprensivo Statale di

v
&cF

L'anno duemiladodici, il giomo

Comrmale e ne1la sua stanza.

F.d

del mese di nella Casa

IL RESPONSABILE DEL IIA SETTORE
"SERWZI ISTN:AZIONALI E CULTUfuILI"

\TSTO l'art. 4 delD. Lgs 30.03.2001, N. 165;
\IISTO 1'ordnamento regionale degli enti locali così come modiflcato dalla legge
regionale n. 48/91 (che ha recepito laL. 142190), dalla Legge regionale n. 23198 (òÀe
ha recepito laL. n. lZ7l97 e successive modificazioni) e da11a legge regionale n.
30/2000;
\TISTO l'ordinamento finalzimio e contabile degli Enti Locali;
\IISTO 1o Statuto del Comune;
\IISTO il regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERATO che l'art. 51 comma 3-bis, della Legge 08.06.1990, n. l4Z,
recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti 1e funzioni di cui al
comma 3 del medesnno art. 51 sono svolte dar Responsabili degli uffici o dei servzi;
\IISTA la Determinazione Sindacale n.15 det 07.05.2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale vengono attdbuite le flmzioni gestionali relativi al tr. Settore,,servizi
lstituzionali e Culturali"dip.Nuccio Maria Stel1a;



RITENUTO di pagare le fathre di seguito riportate per la somma di Euro 553,00 alla
Telecom Itaha SPA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 84 del testo unicol

VISTE 1e I'athre
" n. 8V00341234 di Eruo 83,00 Scuola Matema
" n. 8V00335911 di Euro 177,00 Scuola Elementare

" n. 8V00342006 di Euro 125,00 Scuola Media lax
" n. 8V00337929 di Euro 168,00 Scuola Media

VISTE 1e dichiarazioni da parte del1'Istituto ComprensiYo Statale di Montevago delle

telefonate effethrate nel 3" bimestre 2012:

DETERMINA

Per ì motivi di cui in premessa:

dare atto che sono pervenute le fathre della Telecom ITALIA SPA per la somma

di euro 553,00 per l'lstituto Comprensivo Statale di Montevago;
- di impegnare la somma di euto 553,00 ne1 modo seguente:

- Euro 83,00 alf inrewento 1040103n Euro 177,00 alf intervento 1040203/1 Euro

293,00 alf intervento 1040303 dette somme non sono suscettibili a ftazionamento
perché dovute per legge;

- Di liquidme la somma di euro 553,00 alla Telecom ITALIA SPA.



ATTESTA

11 Responsabile del llo settors

IJTT'ICIO RAGIONERLA
ATTESTAZIONE DI COPERTUK! FINÀNZIART{

IÌ sottoscritto, responsabile del servizio fi]lanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della
legge 142190, come recepita con 1a L. R. n. 48/91,

Che la spesa nascente dal preseÌrte piowedimento trova copertura finanziada al seguente inteFento

sta.nz iamento iniziale di competerza
aggiunte
dedotte
revisione attuale di competenza
impegni assunti in precedenza

Addì,

Che i1 presente prowedimeflto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale
Da1 al

Dalia Residenza Municipale,

di.pe,a del bilarcio del coffen.e e5erciz:o fnarwiario:-'" "--^';;;;lojdaai.oiiTZAso* t0t,0ilt - t4P. 305,
- denominazione

disDotrib']'rà "ruale tulo
lrnpegno n. ]L11.'éà assumersì con la pre.erte dererr:rrrion. t* -33 it'^,1"1-st:- -iTnT

èu;llrct( .. r .:-._ i, ... _ : 
r'', r Co
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UFFICIO DI SE

11 sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'ufficio e su coifomle attestazione del Messo Comuoale,

ATTESTA

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

e de1 Servizio Finanziario

II, SEGRETARIO COMI]N,A.LI],


