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Provincia di Agrigento

DETERMII,{AZIONE
DEL RESPO]YSABILE DEL IIO SETTORE

,' SERWZI ISTITUZIONALI E CULTURALI"

N. t4 del 23 - ,lt - la,t z

Oggetto: Fornitura canone adsl Techlabitalia S.r.l. , scuola elernentare e media
dell'Istituto Comprensiyo Statale di Montevago .

I.{ovembre - Dicembre 2A12.

Città Temah a*4-

Comune di Montev&go

del mese diL'anno duemiladodici, il giomo

Comunale e nella sua stanza.

IL KESPONSABILE
DEL II" SETTORE

,,SERWZI ISTITUZIONALI E CALTURALI''

VISTO l'art. 4 deID. Lgs 30.03 .2001, N. 165;

VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dal1a legge
regionale n. 48/9l (che ha recepito laL. 142190), dalla Legge regionale n.23198 (che
ha recepito la L. n. 127197 e successive modificazioni) e daila legge regionale n.
30120001"

VISTO 1'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
VISTO 1o Statuto del Comune;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

ne11a Casa



COIISIDERATO che l'art. 51 comma 3-bis, della Legge 08.06.1990, n. 142,
recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti le funzioni di cui al
comma 3 de1 medesimo art.51 sono svolte dai Responsabili degli uffici o dei servizi;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 39 del 05/1012012, con 1a quale viene dato
incarico temporaneo di direzione del settore SS.[.CC. aIIa D.ssa Margherita Porcaro
in sostituzione della D.ssa Eufrisina La Rocca temporaneamente assente;

zuTENUTO di pagare la fattura della Techlabitalia adsl per 1a scuola elementare e

media, di seguito riporlate per la somma di Euro 292,4A ai sensi e per g1i effetti
dell'ar1.184 del testo unico:

VISTA 1a Fattura n" 412 del 07. 11.2012 diB. 292,40 Scuola elementare e media:

VISTA 1a dichiarazione da parte de1l'Istituto Comprensivo statale di Montevago che
la fattura si riferisce alla linea ADSL servizi per uso scolastico;

CHE, per 1e suddette solnme il pagamento si effettuerà per mezzo di bonifico
bancario codice iban di Techilabitalia S.R.L.IT52A03 06983 17100000 012296 -
Intesa SANPAOLO, Filiale di Via Cappuccini, Sciacca.

DETERMIi\A

Per i motivi di cui in premessa:

- Dare atto che, è pervenuta no1 fattura dalla Techilabitalia s.r.l. di Sciacca per il
servizio adsl per la somma di Euro 292,40 Novembre-Dicembre 2012 scuola
elementare e media delf istituto Comprensivo statale di Montevago ;

- di impegnare la somma di euro 292,40 nel modo seguente: euro 147,40
aif intervento 1040203 cap.2950, euro 145,00 alf intervento 1040303 cap.3050,
del bilancio 2012;

- di liquidare la somma di Euro 292,40 alla Techlabitalia s.r.l. di Sciacca.
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UFFICIO RAGIONERIA
ATTES TAZI ONE D I C OPERT(IRA FIN,qXZIANU

I1 sottoscritto, responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti del1'art. 55 della
legge 142190, come recepita con la L. R. n. 48191,

ATTESTA

Che la spesa nascente dal presente pror,vedimento trova copertura finanziarta al seguente intervento
di spesa del bilancio del corrente esercizio ftnanziario: t- interventa loLQ(o\" c-eP:-{gSe /rcl,oJL\s . C0 F. } O\U

- denominazione /

stanziament o rntziale di competenza
aggiunte
dedotte
revisione attuale di competenza
impegni assunti in precedenza
disnonibiiità attuale
i;,*;;;';'i x r 749à,(u-.,,i con,a
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Addì,

UFFICIO DI SEGRETEKTA
Ii sottoscritto Segretario Comunale;

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

ATTESTA

Che il presente prowedimento è stato affisso ail'Albo Pretorio Comunale
Dai al

I1 Responsa
"Servizi Istit

i IIo settore
e Culturali"

presenle determinaz ro@
z.:11.ì--. lt a { ,!lr5', §1)

IL SEGRETARIO COMUNALE


