CONSORZIO
ACQUEDOTTO
TRE SORGENTI
Canicatti - Licata Racalmuto -Grotte - Ravabusa - Campobello di Licata - Palma di Montechiaro
DETERMINAZIONE NJ O del

20 APRI

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture Tim S.p.A. relative al rbimestre 2020.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENZIONE PROGETTAZIONE
Vista la determina Presidenziale n.3 del 13 febbraio 2020 con la quale e stato conferito l'incarico di
responsabile dell'Area Tecnica Manutenzione Progettazione:

Viste le allegate fatture pervenute dalla Tim S.p.A, riferite a varie utenze in uso per servizi istituzionali,
intestati al Consorzio per telefonia fissa, contributi e abbonamenti, traffico e servizi e altri oneri annessi e
connessi, addizionali e imposte, individuate nel seguente prospetto di riepilogo:
N° documento

del

4220920800002116
8V00102093

09/03/20
09/03/20

Bim ! Prot
i
2°
2°

-I;

ii

112
111

del

imponibile

16/03/20
16/03/20

€342.31
75,80
€418,11

Iva al 22%

F
[

€74,05
16,68
€90,73

totale
€416,36
92,48
€508,84

Preso atto che il servizio di che trattasi e stato autorizzato con regolare contratto:
Visti gli arti. 183 e 184 del Digs 267/2000;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione nei modi e sensi della legge;
Richiamata la competenza di questo ufficio:

DETERMINA
Impegnare la somma complessiva di €.508,84 , di cui €.418,11 imponibile e € 90.73 per IVA al 22% (Split
Payment), viene imputata al cap.1475 intervento 1.01.06.03 del redigendo bilancio 2020, in esecuzione
dell'art.163, 2 comma del D.L.gs 267/2000:
Liquidare alla Tim S.p.A. la somma complessiva di C.418,11;
Emettere mandato di pagamento sull'istituto bancario Monte dei Pasehi di Siena avente il seguente codice
IBAN: IT 68K0103003400000006272808;
Disporre che il versamento da' iva per l'importo di €90,73 sia versato a favore dell'erario, per come
indicato dal decreto del Ministero e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
Si Trasmette la presente determina all'ufficio finanziario per i dovuti provvedimenti.
Canicatti li 20 marzo 2020

Il Responsabile dell'A:F.11P.
Po
eh. %brizio

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art.. 55 della legge 08(0611990. recepito dalla R.S. con legge n. 48191, si attesta la copealura finanziaria klerivalit:
dall'adozione della presente determinazione.

li Respon.

e dei,

lzio Finanziario

-

