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COMUNE DI

RACCUJA

(CITTA' METROPOLITANA MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE bELL'AREA CONTABILE

OGGETTO: servizio "tutto fibra".scuole e uffici comunali
N1'7
'7

-Liquidazione fornitura- CI6.ZA01 b2A44C
10

bimestre 2019

Data
01-03-2019

L'Anno buemikidiciannove, il giorno uno del mese di MARZO , nel proprio
Ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con propria determina n.29 dei 31/01/2017 determinò:
I)- Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa,per la fornitura del servizio linea telefonica e
collegamento fibra e router,mediante affidamento diretto motivato,ai sensi degli artt.4 e 36,comma 2,lett. a) del
b.Igs.50/2016;
2)-bi_affidare,pertanto,direttamente alla Telecom Italia 5.p.A. con sede in Milano per la fornitura del servizio linea
telefonica e collegamento fibra e router,come da prospetto allegato;
3)-Di impegnare. -per la causale sopra citata lo spesa di €1.830,00 rispettivamente al Capitolo 10120330/1 per
€,1.000,00 e al capitolo 10410301/1 per €.83000 del bilancia di previsione 2017;

4)-bi accertare,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di CUI all'articolo 147 bis,comma
1, del b.lgs. n. 267/2000,la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolorità,legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa,iI cui parere favorevole è reso Unitamente alla Sottoscrizione del presente
provvedimento do parte del sottoscritto;
5)-Di dare atto che:
-il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
-con riferimento alle disposizioni dell'art. 51 - comma I - del b.Lgs. n. 50/2016 non è Stato possibile
suddividere il presente in lotti funzionali;
-ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ad. 147 bis, comma 1, del b.Lgs. n.267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'ad. 37,c. i (aggiornamento
annuale) e dall'ad. 23, c. ilett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del b.Lgs. 33/2013 nelle apposite
sottosezioni della pagina"Amministrazione trasparente' sottosezione "Bandi di gara e Contratti" del
sito web del Comune di Raccuja al seguente link: www.comune.raccuja.me.it
6)-Di trasmettere copia della presente Determinazione al servizio finanziario per quanto di competenza,ai sensi e
per gli effetti dell'art.27 del Regolamento comunale di contabilità."

CHE la Telecom Italia S.p.A. oggi TIM S.p.A.con sede in Via Gaetano Negri,1 Milano ha
emesso fatture per il servizio" tutto fibra" per gli uffici comunale e plessi scolastici
comprensive dell' I.V.A.;
VISTE le fatture N.8V00574085 di €.83,20, N.8V00577081 di €.58,80,N.8V00577119 di
€.107,60 del 06/12/2018, in atti, relative alla fornitura del servizio "tutto fibra" per il primo
bimestre 2019;
CONSIbERATO che occorre procedere alla liquidazione;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L. R. 15/03/1963, n.
16 e s. m. i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 11 del 29 - GIUGNO - 2018;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 2510112019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.28 del 02/02/2019
che differisce dal 28/02/2019 al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti
Locali per l'esercizio 2019/2021;

bETERMIN
1)-bi liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, alla Telecom Italia S.p.A. oggi Tim
via Gaetano Negri,1 20123 Milano la complessiva somma di C. 249,60 a saldo delle
fatture sopra richiamate relativamente al 1 bimestre 2019 comprese IVA quantificata
in C.39,60 che sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17ter D.P.R. 633/1972 (split payement);
2)-bi imputare, la somma di C.83,20 al capitolo 10120330/1,11a somma di €.58,80 al
capitolo 10410301/1 la somma di €.107,60 al capitolo 10430301/1 del redigendo

bilancio 2019: CIG. ZA01b2A44C
3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra fra le categorie di cui all'art.163 del Decreto Legislativo
18-08-2000.N° 267, e all'art.8 del vigente Regolamento Comunale di contabilità.

4)-bl trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, ai sensi e per
gli effetti degli art.27 e 33 del Regolamento di Contabilità.
IL RESPONSABILE
Dott. ANTONI

REA CONTABILE

COMUNE DI RACCUJA
Provincia di MESSINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
DETERMINA N. LDEL 01.03.2019 - C.I.G. ZAOID2A44C
DETERMINA DIRIGENZIALE -AREA FINANZIARIAIl sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA
Impegno

Anno I Sub

Gestione

Capitolo

Articolo

Miss/Progr
Piano dei Conti

2019/135

2019/1

CP

10120330

1

1/2
1.03.02.05.999

83,20

2019/1

CP

10410301

1

1
I

4/1
1.03.02.05.999

58,80

CP

10430301

1

1

2019/1

4/2
1.03.0105.999

107,60

Importo

tutto fibra primo trim.2019
2019/136
FIBRA 1 BIM-2019
2019/137

1

FIBRA 1 BIM 2019

RACCUJA, lì 01/03/2019
Il Responsabile dervizio Finanziario
D0TT.A4UO MILETI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 47

del 01/0312019 avente ad oggetto:

servizio" tutto fibra" scuole e uffici comunali primo bimestre 2019 ai sensi
dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.

Data

01 /(R/?.019
Il Responsabile

DOTT. A

M1LETI
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