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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL II' SETTORE

" SERWZI ISTII:U OI',IALI E CULTURALI,,

N. IT del /7-oÈ -Jor?,

Oggetto: Senizi Telecom ITALL{ all'Istituto Comprensivo Statale di
Mont€vago.
Liquidazione 40 bimestre 2012.

L anns{uemiladodici, il gìomo
!

Comunale e nella sua stanza.

CitaTm&

Comune di
=qt

del mese di

Montevago

ne1la Casa

IL KESPONSABILE DEL II" SETTORE
.SERWZI ISNTUZIONATI E CULTAMLI"

\aISTO l'art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, N. 165;

YISTO l'ordilamento regionale degli enti locaLi così come modificato dal1a legge

regionale n. 48/91 (che ha recepito laL. 142190), da11a Legge regionale n. 23198 (che

ha recepito laL. n.727197 e successive modif,rcazioni) e dalla legge regionale n.

30/2000;
\{ISTO l'ordinamento f,manziario e contabile degli Enti Locali;
\.ISTO 1o Statuto del Comune;

\{ISTO i1 regolamento comunale di contabilita:

CONSIDER.A.TO che l'art. 51 comma 3-bis, della Legge 08.06.1990, rL. 142,

recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tah enti le firnzioni di cui al

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

\aISTA la Determilazione Sindacale n.15 del 07.05.2012, esecutiva ai sensr di legge,

con 1a quale vengono attribuite le flmzioni gestionali relativi al tr'Settore "Servizi

Istituzionali e Cultuali"dip. Nuccio Maria Stella;



RITENUTO di pagare le fatture d1 seguito riportate per la somma di Euro 482,50 alla
Telecom ltaLia SPA ai sensi e per gli effetti del1'art.184 de1 testo unico;

VTSTE 1e Fathre
" n. 8V00507027 dr Euro 80,00 Scuola Matema
" n.8V00504893 di Euro 144,50 Scuola Elementare

" n.8V00505638 di Euro 121,50 Scuola Media Fax
" n.8V00508418 di Euro 136,50 Scuola Media

\4STE le dichiarazioni da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago delle
telefonate effettuate nel 4'bimeste 2012;

DETERNIINA

Per i mohvi di cui in premessa:

dare atto che sono pervenute le fatture della Telecom ITALIA SPA per Ia somma
di euro 482,50 per l'Istituto Comprersivo Statale di Montevago;

- di rmpegnare la somma di euro 482,50 nel modo seguente:

- Euro 80,00 alf intervento 1040103/1 Euro 144,50 alf intervento 1040203/1 Euro
258,00 alf intervento 1040303 dette sornme non sono suscettibili a frazionamento
perché dorute per legge;

- Di hquidare la somma di euro 482,50 alla Telecom ITAIIA SPA.



Il Responsabile del IIo settore

UIFICIO R-{GIONERLA
ATTESTJLZIONE DI COPERTAM FINANZIARL4

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art 55 della

legge 142190, come recepita con ia L. R. n. 48/91,

ATTESTA

Che la spesa nascente dal presente prowedimento tova copelt]Ia frnawiaia al sesuente inteNenlo
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Addi. Il Respons el Servizio Iùrarziarioj.: , ," ^..,,.: - i' ..]. .-i?
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UFFICIO Di:S

Tl sottoscdtto Se

Visti g1i atti d'uffìcio e su conlolme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente prol'vedimento è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale

Dai

Dalla Residenza MuniciPale,

"Se izi lsI-ltuzioqali

IL SEGRETARIO COMUNÀLE


