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DETF;RMINAZIONE DIRIG

OGGETTO: Liquidazione Fattura VODAFONE IT'
309006, 0941 -3 1 5400; 094 I-3 I 5 I 5 I, 094

-L-gL{

S.P.A. linee telefoniche 0941-3233
3 I 5 2 3 S.CIG : 23 I 2287287.
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13 - 10015 lvrea (TO), Cod.Fisc.93026890017' ha
ITALIA S.p.A.. Via
trasmesso la fattura elettronica N.AL24032633 del l9-12- 19, curnulativa dei costi "tutto-compreso"delle linee

PR-EMESSO che la VODAFONE

indicate in oggetto.
VISTO I'art. 3 della Legge 13612010 e successive modificazioni
essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziarl,
VISTE fe determinazioni n. 8 dell'18/1 112010 e n. l0 del 22ll
201 I indicante le "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
136":

RICHIAMATO il Documcnto Unico di Regolarità
Valido sino al 06-02-2020 dal quale si evince che I'impresa V
confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. di cui SI ALLEGA COP
RITENUTO, pertanto, Íìecessario procedere alla relativa liq
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in

l0 dell'AVCP e la determinazione n.4 del T luglio
l3 agosto 2010, n.

ai sensi dell'articolo 3 della legge

Prot. no INAIL 18519919 emesso in data 09-10-2019
AFONE ITALIA S.p.A. RISULTA REGOLARE nei

A

'_

det Bilancio 2019, la somma di €.466'04#;
r) DI IMPf,GNARE ALL'INTERVENTO 01.02.1.03.02.I
I'importo di €.466,04## compresa IVA relativo alla
2) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopra
alle utenze telefoniche in oggetto riporfate, presentata
îattura Elettronica N.AL24032633 del l9-12-2019' relati
13
10015
Ivrea (TO), Cod.Fisc.93026890017;
Via
Jervis,
S.p.A.,
dclla Dilta voDAFoNE ITALIA
2011. n.190. che introduce l'arlicob l7-ter del
dicenbre
3) I./ISTO "L'articokt I , commc 629, Iettera b), della legge 2
amminislrazioni acauirenti di beni e servizi, un
D.P.R. 26 oltobre 1972, n.633, che stabilisce. per Ie
operazioni per le quali dette amminislraziorti nur siano
nnccanisnto tli scissione dei pagunenti da applicarsi
di IVA" e successive modifiche ed integrazioni.
dehilori d'imposÍa ai sensi delle disposizioni gencrali in
di pagamento, in favore della Ditta VODAFONE
ad
emettere
di
Ragioneria
l'Ufficio
4) DI AUTORIZZARE
punli
2)
i
e 3.), limitatamente all'imponibile di €.382'00##
ai
ITALIA S.p.A. per I'importo ed imotivi di cui
del presente dispositivo mediante bonifico bancario di cui lle coordinate riportate nella predefta Fattura Elettronica

che si allega in copia
CONTESTUALMENTE

ed
a versare

e

il

restante importo

I'lVA di

e.84,04# nelle modalità previstc dalle norme

citate al precedente punto 2).=

ll Responsab)

-

prowedendo

Il .îindato

truttoria

/ da // Are a,4lfìn i

)

l.

-Rosaio
d)F

fitE
Std$s

I

Il

sottoscritto Rossrio Sidoti. Resoonsabile dell'Area
dg!9gbg3iq, in ordine alla regolarifà e
comma I , del D-Lgs . 267 12000 .

, esprime parere favorevole sulla
amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis,

prcsente

Daa 21.,1?.)

t,t*:l
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t.*,1r}
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La sottoscritta Dott ssa Lucir Truglio, Responsabile
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267120Q0
controlli intemi, vista la pr€sentc Determinazione.
FAVOREVOLE ( owero )

n NON FAVOREVOLE

modalità ed imputazioni contabili regolarmente

*

Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
del vigente Regolamento comunale sui

il

visto di regolarità conlabile tr

ATTESTA la cooefura finanziaria con le sesu€nti
ai sensi dell'art.19l, comma I del D.lgs.n.

267n000:

I

Impegno

Data

u

oxa 71 'lZ

)?

,t?

I

/-r66,

/(

,/f

r:-À.a1oè.

l6IwJ lrl(

, l]
ria
(Dott.sst\ucia
"*^"ico-Finanzia
Truglio )

Si attesta la compatibilfta del plogramma dei
stanziamenti di bilancio e con le reeole di finanza
78/2009 )

21.12

l,À,

ll

VISTO DI COMP

oata

Esercizio

bilancio/capitolo
1

I

2ht!î

C1oi""

'

I

I

A'MONETARIA
$eguenti alla predetta spesa con i relativi
( art.9 comm{ l, lett.a), punto 2 del D.L.

n

dell'A,fef,r Econo-ieo Finanziario

l&uÉlio
\-"-

sa Ludia

)

