COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°54 del 28-05-20
Reg. generale 750

OGGETTO:

Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Rettifica determinazione nr. 50.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la determinazione n. 50 del 19/05/2020, con la
liquidazione delle fatture elettroniche:
AM05881442 25/03/2020 Prot. 6319 del Imp.3.648,61
26/09/2019
AL18035809 26/09/2019 Prot.21809
del Imp.
27/09/2019

3.677,15

quale si disponeva la
Iva
801,62
Iva

Tot.4.450,23
Tot.4.481,82

804,68

emesse dalla Società Vodafone Italia S.p.A. relative al servizio di telefonia fissa aziendale
e connettività, per un importo totale di € 8.932,06;
Dato atto che nella su citata determinazione, per mero errore materiale, è stato riportato
l’importo totale fatture di € 7.325,76 anziché €8.932,069;
Ritenuto dover provvedere alla rettifica della suddetta determinazione n. 50/2020 e
liquidare le somme effettivamente dovute all’impresa ed all’erario;
VISTI:
· il D.Lgs. 267/2000;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto della regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
• Di rettificare per le motivazioni indicate in premessa la determinazione n. 50 del
19/05/2020 e provvedere al pagamento delle somme dovute all’impresa ed
all’erario;
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• Di liquidare le fatture n. AM05881442 del 25/03/2020 e la n. AL18035809 del
26/09/2019 emesse dalla ditta Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in via Jervis,
13 10015 Ivrea (TO), dell’importo complessivo di € 8.932,069 come segue:
• € 7.325,76 in favore di Vodafone Italia Spa, mediante accredito sul c/c depositato
agli atti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 629, art. 1 della legge di stabilità
2015 (L. 190/2014) per il servizio di telefonia fissa aziendale e connettività;
• Di versare la somma di € 1.606,30 per I.V.A. all’Erario ai sensi dell’art.17- Ter del
D.P.R.633/1972
• ( split payment);
• Di imputare la suddetta spesa di € 8.932,06 sul capitolo 231, impegno:
1289/19 per € 2.607,16
1416/19 per € 3.500,00
1796/19 per € 2.824,90;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 04-06-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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